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Note importanti
Il Portale My Area F2A è costituito da più applicazioni, attivabili dal Menu.
Ogni singola applicazione per essere chiusa richiede la selezione del pulsante Esci.
Il pulsante Logout
è disponibile solo ed esclusivamente sul Portale My Area F2A.
Il pulsante Logout non effettua la disconnessione di tutte le applicazioni che sono state aperte.
Se dopo avere effettuato il Logout le applicazioni non sono state correttamente chiuse attraverso il pulsante Esci
e il browser viene lasciato aperto, i dati rimangono disponibili fino alla scadenza della sessione di ogni singola
applicazione e sono quindi potenzialmente disponibili per altri utilizzatori della postazione di lavoro.

Accesso a MY AREA F2A

L’accesso al portale è possibile tramite la seguente url: https://www.myareaf2a.com
La pagina che comparirà è quella di login del portale MYAREA F2A, la pagina di login consente l’inserimento delle
credenziali comunicate agli utenti ed eventualmente la possibilità di recuperare la password dimenticata.
Vengono inoltre visualizzate delle brevi news gestite direttamente da F2A.

Di seguito la pagina dedicata al recupero delle credenziali dell’utente.

In ottemperanza alle disposizioni normative in materia di sicurezza, la gestione dei dati di accesso prevede
determinate condizioni.
•
•

Dopo tre tentativi errati l’utenza sarà automaticamente disabilitata. In questo caso bisognerà seguire la
proceduta presentata cliccando sulla dicitura “Utente bloccato/Password dimentica?”;
Dopo novanta giorni dall'ultimo cambio password il sistema richiederà l’aggiornamento della propria
password.

Modifica password e dati personali

Al primo accesso al portale verrà richiesta la modifica della password precedentemente assegnata per dare la
possibilità all’utente di sceglierne una a proprio piacimento.

Nel campo “Vecchia password” bisognerà inserire la password precedentemente ricevuta nella e-mail di
attivazione.
Nel campo “Nuova password” bisognerà inserire una nuova password a proprio piacimento.
Le password devono soddisfare i seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•
•

Deve essere diversa dalle ultime 10 passwords
Non deve contenere parte dello Username
Deve essere lunga almeno 8 caratteri
Deve avere almeno un carattere minuscolo
Deve avere almeno un carattere maiuscolo
Deve avere almeno un numero
Deve avere almeno un carattere speciale (! @ # $ % ^ &)

Il sistema controlla se la password soddisfa i requisiti precedentemente elencati. Nel momento in cui la nuova
password inserita soddisfa tutti i requisiti, verrà accettate, restituendo una pagina simile a questa.

Mentre si scrivere la nuova password il sistema segnerà con un segno di spunta di colore verde il requisito
soddisfatto, cosi da avere la certezza di creare una password corretta che soddisfi tutti requisiti imposti. Finché
tutti i requisiti non sono soddisfatti e conseguentemente non saranno tutti segnati con un segno di spunta di
colore verde, la password non verrà accettata e non si potrà andare avanti con l’operazione di Cambio password.
Una volta completate correttamente queste operazioni verrà restituita la seguente pagina con un messaggio di
conferma.

Per entrare nel portale con i nuovi dati di accesso bisogna cliccare sulla dicitura “Ritorna al login” ed inserire la
Username assegnata all’inizio della procedura e la password appena creata a piacimento dell’utente.
La password resta comunque modificabile anche in seguito seguente questa procedura.

Login a due fattori
In un’ottica di maggiore sicurezza è stato sviluppato un sistema di login a due fattori. E’ un sistema che prevede
oltre all’inserimento del proprio Username e della propria password, l’inserimento di un altro fattore, chiamato
Codice OTP.
Il Codice OTP è un codice numerico o alfanumerico che viene generato dal sistema ogni volta che viene effettuata
un’operazione di login e ha una validità temporanea.
Come funziona?
Dopo aver effettuato regolarmente le operazioni di login inserendo username e password corrette, il sistema
manda all’indirizzo e-mail dell’utente in questione, una e-mail con il Codice OTP.
L’e-mail ha un testo simile al seguente.
Il tuo codice OTP per accedere al portale My Area F2A è:
XXXXXXXX
Ricordati che va usato entro 2 minuti, dopodiché non sarà più valido.
Contestualmente sul proprio browser, verrà visualizzata la seguente schermata.

Nel campo Codice OTP deve essere inserito il codice appena ricevuto via e-mail. Come spiegato precedentemente
questo codice ha una validità temporale limitata, in questo caso di due minuti. Sopra il campo Codice OTP è
visualizzato il tempo rimanente per inserire il codice ricevuto. Il tempo rimanente è evidenziato ulteriormente da
una barra temporale che si riduce di secondo in secondo. Una volta inserito il Codice OTP, basta cliccare sul
pulsante Login per accedere a My Area F2A.

Nel caso in cui non venga inserito il Codice OTP corretto, verrà restituita una pagina di errore simile alla seguente.

Nel caso in cui per un qualsiasi motivo non si facesse in tempo a inserire il Codice OTP, basta cliccare sulla
dicitura posta sotto il campo Codice OTP, “Genera e invia nuovo codice OTP”. Il sistema genererà un altro codice
che manderà all’indirizzo e-mail dell’utente in questione. Ovviamente il nuovo codice appena ricevuto va inserito
nel campo Codice OTP.

TAB e gestione sezioni dedicate
Nella parte superiore della pagina sono visualizzati dei “TAB” di navigazione dedicati ad una sezione specifica.

Ogni sezione specifica contiene uno o più “Widget“ dedicati a specifiche operazioni.

Per ogni widget presente all’interno della sezione specifica è possibile visualizzare e scaricare un manuale
dedicato cliccando sull’icona Info.
Qualora l’utente preferisse non visualizzare temporaneamente il widget in questione è possibile rimpicciolire
quest’ultimo cliccando sull’icona a forma di freccia che punta verso l’alto.

Ottenendo un risultato simile all’esempio riportato di seguito.

Configurazione Utente

Cliccando sulla foto profilo dell’utente presente in alto a destra della pagina, è possibile entrare nella sezione
Configurazione Utente.

Qualora non ci fosse caricata nessuna foto profilo verrebbe visualizzata un’immagine standard simile all’esempio
seguente.

Una volta eseguito il click sulla foto profilo viene visualizzata una pagina simile alla seguente.

In questa sezione l’utente può configurare autonomamente:
•
•
•
•

il proprio indirizzo e-mail personale per comunicazioni da parte del portale;
la lingua del portale;
la nuova password di accesso al portale;
la propria foto profilo.

Nel caso di modifica dei widget Gestione Email, Cambio Lingua e Cambio Password, basta completare i campi
vuoti e cliccare sul pulsante Salva

presente in ogni singolo widget.

Nel caso di modifica o caricamento della foto profilo nella sezione Carica Foto, basta cliccare sul pulsante
Seleziona immagine

e selezionare un’immagine a piacimento dal proprio computer. Una volta

selezionata l’immagine basta cliccare sul pulsante Carica Immagine
come immagine del profilo..

per caricare la foto selezionata

In alternativa al click sul pulsante Seleziona Immagine, è possibile trascinare una immagine a proprio
piacimento nel riquadro posto al centro sulla sinistra del widget e cliccare sul pulsante Carica Immagine.

Profilazione

Il nuovo portale propone funzionalità differenti sulla base dei profili che accedono al sistema, i principali profili
gestiti sono i seguenti:
•

Dipendente, dipendente dell’azienda che può accedere al portale per utilizzare gli applicativi forniti da F2A
e per visualizzare i propri cedolini.

•

Amministratore, dipendente dell’azienda che è stato impostato come amministratore che può accedere ai
dati dei dipendenti dell’azienda stessa.

Profilo Dipendente
Il dipendente che accede al portale visualizza la sezione contenuta nel TAB “Dati Personali”, che presenta gli
ultimi documenti disponibili.

Da questa sezione è possibile scaricare e aprire i documenti messi a disposizione dal sistema oltre ad accedere
all’area di gestione dei documenti con il pulsante Apri tutti i documenti personali.

Dopo aver cliccato il pulsante Apri tutti i documenti personali verrà visualizzata una pagina simile all’esempio
seguente.

Profilo Amministratore

L’amministratore che accede al portale visualizza la sezione “DIPENDENTI”. Nella sezione “DIPENDENTI” vengono
visualizzati tutte le anagrafiche dell’azienda ed è possibile effettuare delle ricerche per qualifica, centro di costo
etc.

Cliccando sul singolo dipendente è possibile accedere alla sezione di dettaglio del dipendente stesso dove sono
presenti i suoi ultimi documenti.

Accesso applicazioni dedicate

Per tutte le utenze amministrative è possibile accedere al menu applicativo che presenterà le applicazioni abilitate
all’utente, di seguito viene mostrato ad esempio il sistema “Archivio Documenti”:

Pagina dedica del sistema “Archivio Documenti”:

Logout

Accedendo al menu dedicato all’utente posizionato nella parte alta a destra dello schermo si apre una tendina
con le informazioni relative all’utente.

Per effettuare il “Logout” cliccare sull’ultima voce della tendina che riporta la dicitura “Logout” che è
rappresentata dalla seguente icona.

Esci dall’applicazione

Come precedentemente spiegato, dal portale è possibile accedere alle applicazioni abilitate attraverso un menu
dedicato.

Per uscire da da ogni applicazioni dedicata cliccare sull’icona dedicata
schermo.

posizionata in alto a destra dello

Questa operazione permette solo ed esclusivamente di uscire dall’applicazione in questione e non di eseguire il
logout dal portale. Usciti dall’applicazione in questione l’utente non ha eseguito il logout anche dal portale quindi
risulta essere ancora logato sul portale. Per eseguire il logout dal portale leggere le istruzioni al punto “Logout”.

Che differenza c’è tra logout ed esci dall’applicazione?

“Logout” e “Esci dall’applicazione” sono due operazioni distinte e separate che svolgono due funzioni differenti.
L’operazione di “Logout” svolge la procedura di uscita dal portale chiudendo in modo completo e sicuro la
sessione di lavoro.
L’operazione “Esci dall’applicazione” svolge la semplice procedura di chiusura dell’applicazione in questione
chiudendo solo ed esclusivamente la sessione di lavoro dedicata all’applicazione.
Visivamente l’operazione di “Logout” è caratterizzata dalla seguente icona
Visivamente l’operazione di “Esci dall’applicazione” è caratterizzata dalla seguente icona

