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Accesso 
 

L’accesso è consentito ai soli iscritti al Collegio. 

L’accesso avviene premendo il tasto “Area Riservata” posto in alto a destra nella home page del sito 
https://geometrimilano.eu 

 

 

Credenziali 
 

Le credenziali sono composte da email e password. 
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La mail è quella fornita al Collegio come email personale, da non confondere con la propria PEC. 

La password, a partire dal 2020, non può essere nota a nessuno e nemmeno essere condivisa tra le varie 
piattaforme del Collegio: sito istituzionale, sito Fondazione e Geometri Milano. 

Ogni portale quindi utilizza una propria password. L’iscritto, se vuole, può utilizzare la stessa password tra i 
sistemi, in completa autonomia. 

Per sicurezza si consiglia comunque di utilizzare password diverse. 

 

Cambio password 
 

Nel caso di primo accesso o nel caso si fosse dimenticata la propria password è possibile farne richiesta alla 
piattaforma in modo automatico.  

Premendo il collegamento “Password dimenticata?” posto sotto il tasto di login/accesso è possibile seguire 
la procedura per il recupero autonomo della password. 

 

È necessario inserire quindi la propria email nell’apposita casella e premere il tasto Reset Password. Se la 
mail non fosse corretta il sistema avvisa attraverso il seguente messaggio: 
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Nel caso invece la mail fosse riconosciuta come presente, quindi valida, il sistema risponde con il 
messaggio: 

 

Arrivati a questo passaggio è necessario controllare la propria casella email per verificare la presenza del 
messaggio di reset password. 

La mail ha come mittente Geometri Milano () e come oggetto Reset della password 

 

All’interno della mail è presente il link per il reset della propria password. A questo punto è sufficiente 
seguirne la procedura. 

Nel caso il link non fosse più valido comparirà il seguente messaggio: 

 

È necessario quindi procedere con un nuovo reset della password. 

Al termine del reset sarà possibile accedere con le credenziali re-impostate. 

 

Gestione profilo 
 

Una volta effettuato l’accesso la piattaforma posiziona l’utente sulla propria pagina del profilo. 

La stessa pagina è successivamente visualizzabile attraverso il tasto Area Riservata. 

Il proprio profilo è suddiviso in due blocchi. 
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Il primo visualizza i dati sintetici: Nome, Cognome, data di nascita, anni professione e matricola. A lato 
viene visualizzata l’area per inserire la propria fotografia. 

Al di sotto (Area Expertise) la visualizzazione delle proprie “specialità”. 

La parte sottostante 

 

Contiene invece le caratteristiche analitiche della propria professione nonché le informazioni aggiuntive. 

 

Come personalizzare l’area 
 

Fotografia 
 

A lato della fotografia, a destra, è presente il simbolo di un ingranaggio. 

Premendo su questo è possibile aprire il menu per la gestione autonoma dei propri dati. 
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Il link “Modifica profilo” permette la personalizzazione della fotografia. Premendolo accade che in mezzo 
alla fotografia compare l’icona di una macchina fotografica 

 

Premendola è possibile visualizzare il menu per la scelta della fotografia da utilizzare come propria 
immagine principale. 

 

Al termine delle operazioni guidate per il caricamento della propria fotografia sarà sufficiente premere il 
tasto in alto a destra  

, dove prima c’era l’ingranaggio. 

Expertise 
Con la stessa impostazione è possibile impostare le proprie Expertise (tre al massimo). 

Queste vengono visualizzate in basso: 

 

La selezione avviene o direttamente dalla scelta delle caratteristiche presenti nelle tendine, oppure 
scrivendo direttamente in esse per scegliere la caratteristica più idonea. 
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Nell’esempio sopra è stato scritto “ince”. Nella tendina vengono visualizzate le voci che contengono la 
parola digitata. 

È sufficiente selezionare la voce desiderata per attivarla nella casellina. 

 

Per rimuoverla è sufficiente premere la X a lato della selezione. 

Premendo il tasto “Aggiorna profilo” si procede con la modifica definitiva del proprio profilo. 

Successivamente nell’area Expertise comparirà la caratteristica nel modo seguente. 

 

 

Caratteristiche  
Per impostare le proprie caratteristiche nell’area 

 

È necessario selezionare l’area (nell’esempio sopra Costruzioni) e premere il tasto Modifica. 

Vengono quindi visualizzate le caratteristiche pre-impostate 
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Per ognuna è possibile definirla come propria rispondendo Sì. Nel caso non la si volesse evidenziare coma 
una propria professionalità è possibile sia lasciarla in bianco che rispondere no. 

Costruzioni, Ambiente e Territorio funzionano allo stesso modo. 

Al termine della compilazione si deve premere il tasto posto in fondo alla singola sezione. 

 

Il passaggio da una sezione all’altra senza cliccare aggiorna non attiva alcun salvataggio automatico. 

Nella sezione Informazioni aggiuntive è possibile definire due dati. 

Il primo è relativo alla territorialità della propria attività. 
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La selezione è multipla e viene rappresentata per macro-zone. La scelta è multipla e nel caso non si volesse 
definire un territorio è sufficiente o lasciarlo in bianco oppure selezionare No. 

Il secondo dato è relativo al proprio territorio inteso come “dove vivo”. 
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La scelta è singola e per comune. 

 

Sezione “La mia attività” 

 

In quest’area l’iscritto può inserire alcune informazioni sulle proprie esperienze professionali in modo più 
descrittivo e fotografico. 

Selezionando la voce “Aggiungi” si dà la possibilità di inserire una propria attività. 

La struttura è la seguente: 
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Nella prima parte è possibile inserire una fotografia che illustri l’attività. 

Nell’area Titolo si deve inserire un breve testo che rappresenti sinteticamente l’attività. 

Nell’area sottostante invece viene visualizzata un’area a testo libero dove l’iscritto descrive l’attività svolta. 

In fondo, prima del tasto pubblica, può scegliere se renderla già visibile a tutti oppure in bozza a se stesso. 

La tendina Solo per me / tutti permette all’iscritto di rendere visibile l’attività a tutti o solo a se stesso. 

 

 


