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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI
Oggetto: Nuova procedura unificata di autenticazione utente.
Nell'ambito delle già anticipate attività di ottimizzazione e integrazione dei vari
sistemi e servizi di comunicazione del CNAPPC (sito AWN, posta AWN, piattaforma
Im@teria, Moodle, ecc.), il riconoscimento degli utenti per l'acceso ai diversi sistemi
verrà effettuato utilizzando un'unica coppia di credenziali (email e password).
Ciò permetterà agli utenti di spostarsi in aree riservate diverse senza doversi
ogniqualvolta riaccreditare.
Un’indubbia semplificazione che permetterà, tra le altre cose, un significativo
miglioramento delle caratteristiche di sicurezza degli account.
Si ricorda che gli Ordini che lo riterranno opportuno potranno adottare l’
“autenticazione utente federata” che permetterà al singolo iscritto di spostarsi tra i
diversi sistemi erogati dal Cnappc e dall’Ordine provinciale (un esempio tra tutti tra
le aree riservate del Cnappc e dell’Ordine) usando indifferentemente una sola delle
credenziali assegnate dai diversi sistemi, in virtù del fatto che quest’ultimi
risulteranno appunto, tra loro, federati.
Il passaggio al nuovo sistema avverrà giovedì 2 aprile 2015.
Dal 2 aprile 2015 tutti gli iscritti agli Ordini, compresi coloro che già utilizzano i
servizi AWN, dovranno effettuare una nuova registrazione, la quale prevede
una verifica incrociata dei dati confermati con quelli presenti nell'Albo Unico
Nazionale. Maggiori informazioni e domande e risposte frequenti possono essere
acquisite sul sito AWN nella sezione dedicata all’Albo Unico Nazionale
(www.awn.it/servizi/albo-unico-nazionale).
Si prega quindi di volere dare massima diffusione a tutti gli iscritti del passaggio al
nuovo sistema.
A tal fine, sperando di fare cosa gradita, si allega un testo da poter utilizzare nelle
diverse modalità informative adottate.
Nel ringraziare anticipatamente per la collaborazione, porgiamo i più cordiali saluti.
Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

All:c.s

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)

