CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE
DIREZIONE POLITICHE DEL LAVORO – SERVIZI PER L’IMPIEGO; IMMIGRAZIONE, OSSERVATORIO MERCATO
DEL LAVORO Via Nuova Poggioreale 44/A – 80143 Tel. Segr. 0817946901 Pec: cittametropolitana.na.@pec.it

Istruzioni per la registrazione e l’accreditamento ai servizi in rete
L’utente che intende registrarsi e accreditarsi per usufruire dei servizi in rete dovrà
seguire le seguenti istruzioni:
FASE 1.
Leggere tutte le informative rese disponibili sul sito della Città Metropolitana di
Napoli agli indirizzi www.cittametropolitana.na.it e http://servizinapoli.lavorocampania.it
prima di procedere alla fase di registrazione;
FASE 2.
All’indirizzo http://servizinapoli.lavorocampania.it si apre la pagina del portale :
a) Selezionare il tasto “utente NON in possesso di credenziali di accesso”.
b) Inserire il proprio codice fiscale e selezionare “cerca”
c) Compilare i campi inserendo i seguenti dati:
1. recapito fisso;
2. recapito mobile;
3. indirizzo di posta elettronica;
4. conferma indirizzo di posta elettronica;
d) Selezionare il tasto “Avanti”
N.B. Occorre fornire almeno un recapito telefonico, a scelta tra quello fisso o mobile
oppure entrambi.
Tutti gli altri dati presenti sulla maschera, saranno precompilati in automatico dal
sistema.
FASE 3.
Se la maschera precedente è stata compilata correttamente, l’utente riceverà
all’indirizzo di posta elettronica indicato nel campo c) punti 3. e 4. una email
generata in automatico dal sistema contenente Login, Password e ID.

La password dovrà essere validata dal CPI che provvederà a contattare l’utente a
mezzo posta elettronica.
FASE 4.
L’Utente dovrà presentarsi al CPI nel giorno indicato dall’Ufficio con documento di
identità in corso di validità, Codice Fiscale e fotocopia degli stessi.
Allo sportello:
a. L’utente sarà identificato con un documento di riconoscimento;
b. Il CPI validerà le credenziali di accesso precedentemente generate dal sistema e
trasmesse all’utente per posta elettronica.
Dopo la validazione delle credenziali di accesso l’utente potrà usufruire dei servizi
in rete.
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