
Gruppo Competenze In Rete  
per Capacity SUD su InnovatoriPA 

 

Capacity SUD 

PON Governance e Azioni di Sistema 2007-2013 

Asse E – Capacità Istituzionale – Obiettivo specifico 5.1 

Guida alla registrazione  



Registrati su http://www.innovatoripa.it  

 
Seleziona Registrati 

            InnovatoriPA, “La rete per l'innovazione nella Pubblica Amministrazione Italiana”, è una rete sociale che 
riunisce oltre 3500 innovatori e 50 gruppi tematici.  Produce conoscenza, contatti e nuove opportunità di 

innovazione proponendosi come luogo privilegiato a supporto del rafforzamento delle logiche di rete e della 
capacità di attivazione di processi di networking.  

http://www.innovatoripa.it/


Inserisci le informazioni avendo cura 
di non utilizzare pseudonimi e 
nickname ma il  tuo nome e 
cognome 

Registrati su http://www.innovatoripa.it  

 

http://www.innovatoripa.it/


non cestinare  il mittente Innovatori PA e non 

rispondere a questo indirizzo di sistema  

Registrati su http://www.innovatoripa.it  

 Ricevi questo messaggio di 
conferma all’indirizzo di posta 
elettronica con il  quale ti sei 
registrato 

Segui il link per confermare la 
registrazione 

se non ricevi questo  messaggio entro 15 minuti contatta webmaster@formez.it 

http://www.innovatoripa.it/


Il tuo profilo su http://www.innovatoripa.it  

 

1) Imposta la tua Password 

2) Metti il check e rendi visibile 
il tuo profilo 

3) Carica la tua Foto (come un 
allegato)  

            Per l’accesso al gruppo Competenze In Rete per Capacity SUD è richiesta la compilazione 
integrale della scheda Profilo e della scheda Chi sono (inclusi alcuni campi non obbligatori) 

http://www.innovatoripa.it/


Completa il tuo profilo su http://www.innovatoripa.it  

 

 Compila anche la scheda 
Chi sono 

            Per l’accesso al gruppo Competenze In Rete per Capacity SUD è richiesta la compilazione 
integrale della scheda Profilo e della scheda Chi sono (inclusi i campi non obbligatori) 

http://www.innovatoripa.it/


L’importanza del profilo su InnovatoriPA 
 

 Per completare in maniera esaustiva il profilo è necessario compilare sia i campi presenti nella 
scheda Profilo che quelli contenuti nella scheda Chi sono. In particolare, nella scheda Chi sono è 
importante inserire le informazioni richieste sino al campo “data di nascita” e le informazioni sul 
“titolo di studio”. La compilazione degli altri campi (es le mie foto; i miei bookmark; contatto 
instant messanger) è invece discrezionale 

 
Perché 

 
 è il biglietto da visita che permette ai partecipanti alla community di capire chi siamo e cosa 

facciamo e quindi facilita il contatto e il lavoro in rete 
 

 le attività del gruppo Competenze in Rete per Capacity SUD sono finanziate nell'ambito dell'Asse E 
Capacità istituzionale del PON Governance e Azioni di Sistema e sono riservate agli operatori della 
pubblica amministrazione regionale e locale, al partenariato economico e sociale e ai beneficiari 
dei PO 2007- 2013 delle Regioni Obiettivo Convergenza 
 

 dal profilo devono quindi emergere le informazioni sul chi siamo e perché partecipiamo al gruppo 
e i dati necessari al  FormezPA per il rispetto degli indicatori richiesti dal monitoraggio al Fondo 
Sociale Europeo. 



Registrazione conclusa 
 



Torna su INNOVATORI PA 

seleziona Gruppi e  cerca il logo del 

Gruppo Competenze in Rete 

Iscriviti al gruppo Competenze In Rete per Capacity SUD 

 1) clicca su InnovatoriPA 

 2) seleziona Gruppi 

 3) ci trovi tra I più attivi 

4) Accedi al gruppo per inviare la 
richiesta di iscrizione 



Invia la tua richiesta di iscrizione  

Iscriviti al gruppo Competenze In Rete per Capacity SUD 



Inserisci due righe per motivare la tua 
richiesta 

            Il gruppo Competenze In Rete per Capacity SUD è moderato, l’accesso viene accordato dallo staff 
FormezPA – la tua motivazione ci aiuta a valutare più velocemente la tua richiesta. 

Iscriviti al gruppo Competenze In Rete per Capacity SUD Iscriviti al gruppo Competenze In Rete per Capacity SUD 



Importante:  

Per consentire di valutare se hai diritto 

all’accesso, prima di inviare la richiesta 

devi compilare il form 

Iscriviti al gruppo Competenze In Rete per Capacity SUD 

             Ricevi questo messaggio e-mail con la comunicazione di approvazione della tua richiesta. Da 
questo momento sei iscritto al gruppo Competenze In Rete per Capapcity SUD 



INFORMAZIONI 

Ti ricordiamo ancora che l’accettazione della tua richiesta di iscrizione al gruppo 
Competenze In Rete per Capacity SUD è vincolata alla compilazione integrale del 
profilo su InnovatoriPA 

 

Per ulteriori informazioni, o per ricevere supporto alla registrazione, puoi 
contattare il numero 070/67956237 o inviare una richiesta all’indirizzo 
capacitysud.community@formez.it avendo cura di inserire un recapito telefonico al 
quale desideri essere ricontattato. 
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