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Recandosi all’indirizzo www.legadeicomuni.it, si verrà indirizzati nella Homepage del sito web.
Per accedere alla propria area riservata, cliccare il pulsante Area Riservata in alto a destra.
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Accedendo all'area riservata, avrai a disposizione tutti i serivizi erogati dall'Associazione.

L Potrai prendere visione di tutli i seminari tenuti dai nostri co llaboratori in materia di Innovazione digitale, Anticorruzione, Urbanistica, G.O.P.R.• Appalti pubblici, Contabilità e altro ancora...
2. Potrai accedere al prossimo webinar programmato
3. Potrai prendere visione di tutli gli aggiornamenti delle direttive rigu ardanti gli Enti locaLi

Nome utente

Passw ord

N.B.: Nel caso non si abbia le credenziali per accedere o non ci si ricordi la password, è possibile richiedere il
ripristino delle credenziali all'indirizzo dir@legadeicomuni.com

Una volta cliccato sul
pulsante Area
Riservata verrà
visualizzata una
schermata di login.
Per accedere, inserire
la propria username,
la propria password e
cliccare su Accedi
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Una volta inserite le
credenziali ed effettuato
il login, sarà possibile
accedere alla pagina
Dashboard.

Recandosi in alto a destra con il mouse, sopra il nome del proprio ente, comparirà
un elenco da cui sarà possibile accedere alla Dashboard del sito.
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Leggi le analisi e i comme nti erogati dai nostri
collaborato ri in materia di Appalti e Contratti
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Leggi tutte le nuove direttive riguardanti gli Enti Locati
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Scarica il manuale d'utili zzo della piattaforma

Partners

Dalla Dashboard è possibile
prendere visione dei
servizi erogati dall’Associazione
Lega dei Comuni.

