Area istruzione,
lavoro e formazione
Servizio provinciale lavoro

REGISTRAZIONE AL PORTALE SINTESI COME LAVORATORE

Il portale SINTESI è il Sistema integrato dei servizi per l’impiego adottato dalla Provincia di Mantova.
Questo manuale è una guida per gli utenti che desiderano registrarsi al portale Sintesi come lavoratore.

Procedura:
1 – Accedere alla homepage del portale Sintesi all’indirizzo https://sintesi.provincia.mantova.it/portale/ e cliccare su
“1) Prima effettua la registrazione online” nel menu registrazione (Immagine 1).

Immagine 1
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2 – Cliccare sul pulsante “registrazione” nel menu “registrazione lavoratori” (Immagine 2).

Immagine 2

4 – Inserire i propri dati anagrafici (Immagine 3). I campi con l’asterisco sono obbligatori.

Immagine 3
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Per lo username non utilizzare spazi, doppi apici, apostrofi e utilizzare i caratteri accentati per gli accenti (es. à).
Per i campi che hanno il pulsante [cerca], per inserire correttamente il dato, è necessario digitare il nome e cliccare su
[cerca], quindi si aprirà un menu (Immagine 4) dove bisognerà cliccare sul nome del Comune.

Immagine 4

Successivamente si verrà riportati sulla schermata dei dati anagrafici (Immagine 3) per continuare la compilazione. Il
numero di telefono e di cellulare devono essere inseriti senza spazi e barre, punteggiatura e spazi vuoti (es.
0376401897).

5 – Selezionare il servizio GSS e premere “avanti” (Immagine 5).

Immagine 5
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7 – Controllare i dati inseriti nella schermata di riepilogo e se sono corretti premere “avanti”, altrimenti premere
“indietro” e modificare i dati inseriti in precedenza (Immagine 6).

Immagine 6
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8 – Dare il proprio consenso alla normativa del trattamento dei dati personali, selezionando “si” e premendo il pulsante
“salva” (Immagine 7).

Immagine 7

A questo punto la procedura di registrazione è conclusa e l’amministratore del sistema provvederà ad abilitare
l’utenza. L’abilitazione verrà notificata tramite e-mail fornita in fase di registrazione.
Si ricorda che dal 01/03/2021 non verrà più rilasciata una password per accedere al sistema. L’accesso è consentito
solo tramite SPID o CNS.
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Ora può accedere a Sintesi tramite SPID o CNS cliccando sul pulsante nella home page (Immagine 8).

Immagine 8
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