
Come autenticarsi per accedere ai servizi 

 

Per utilizzare i servizi di retelavoro è necessario avere un account standard 
effettuando la registrazione in loginFVG, il sistema di autenticazione per tutti i 
servizi on-line della Regione Friuli Venezia Giulia. 

L’accesso effettuato usando un certificato digitale equivale al riconoscimento con 
documento di identità. 

Quale tipo di account va registrato 

Per accedere ai servizi di retelavoro bisogna registrare un account in loginFVG. 

Con il sistema loginFVG si possono generare due tipologie di account: un "account BASE" anonimo 
ed un "account STANDARD" collegato attraverso il Codice Fiscale alla persona che effettua la 
registrazione dell’account. Per interagire con la rete dei servizi per l’impiego bisogna registrare un 
"account STANDARD" perché la presentazione in forma anonima non consentirebbe l’accesso a 
questi servizi.  

 



 

Come effettuare la registrazione 

Per effettuare la registrazione di un "account STANDARD" occorre utilizzare nella procedura on-line 
un certificato digitale legalmente valido. I residenti in Regione Friuli Venezia Giulia possono 
utilizzare per la procedura on-line la propria Carta Regionale Servizi (CRS) ovvero la tessera 
sanitaria dotata di microchip, purché la Carta stessa risulti attiva e si disponga del relativo codice 
PIN. Per attivare la Carta occorre rivolgersi ad uno dei numerosi sportelli abilitati (l’elenco si trova 
su www.cartaservizi.regione.fvg.it ) ed una volta fatta l'attivazione si riceverà via posta il codice PIN 
se non già immediatamente disponibile, ma per accelerare i tempi si può chiedere l’invio del PIN 
tramite e-mail. La Carta va inserita in un lettore per Smart Card collegato via porta USB ad un 
Personal Computer con accesso Internet e sul PC va installato il software di gestione della CRS 
scaricabile dal sito www.cartaservizi.regione.fvg.it . Chi non dispone della CRS può utilizzare un 
certificato digitale di tipo "standard CNS" abbinato al proprio codice fiscale rilasciato da altre Regioni 
o delle Smart Card o Business Key per firma digitale rilasciate dagli enti certificatori elencati sul sito 
DigitPA. Al momento della registrazione vengono impostate anche una username ed una password 
che potranno essere utilizzate in seguito per accedere, in maniera semplificata ma con funzioni 
limitate, al sistema.  

Come accedere ai servizi 

 
Una volta registrato un "account STANDARD" è necessario accedere a rete lavoro  
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/rete-lavoro/allegati/rete-lavoro  

Alla voce organizzazioni inserire una nuova organizzazione per la quale si intende operare. 

Compiute queste operazioni preliminari è possibile accedere all’ applicazione Formazione per la 
salute e sicurezza sul lavoro http://formazione-sicurezza-lavoro.regione.fvg.it dove è possibile 
entrare attraverso due modalità di accesso: STANDARD (utilizzando lo username e password attivati 
in fase di registrazione) oppure AVANZATO (inserendo il certificato digitale ed il codice PIN). Dati gli 
elevati livelli di sicurezza dei certificati digitali utilizzati, l’accesso AVANZATO consente la piena 
funzionalità ed equivale ai fini legali ad un riconoscimento d’identità dell’ utente da parte della 
Pubblica Amministrazione permettendo quindi il rilascio da parte dell’utente di autocertificazioni 
legalmente valide. Accedere in modalità STANDARD con username e password può essere più 
rapido ma le funzionalità disponibili sono limitate non consentendo operazioni dispositive quali ad 
esempio l’invio di comunicazioni.  


