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Registrazione SLSP senza conto SWITCH edu-ID 

L’adesione della rete di biblioteche Alexandria a SLSP impone agli utenti di registrarsi di nuovo, 
poiché i dati già disponibili non possono essere recuperati. Le tessere attuali delle biblioteche, però, 
possono essere inserite nel nuovo sistema ed essere ancora utilizzate in seguito. Perciò, tenete a 
portata di mano la tessera che possedete già per effettuare la registrazione. 

Se avete già un conto SWITCH edu-ID, vi preghiamo di utilizzare questo conto. Il sistema accetta un 
solo conto SWITCH edu-ID per persona. Le collaboratrici e i collaboratori della Confederazione sono 
pregati di indicare nell’apposito spazio il loro indirizzo postale e la loro e-mail professionali. 
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1. Avvio della registrazione 

Nella piattaforma di registrazione SLSP https://registration.slsp.ch/ cliccate su Avvia la registrazione.  

 

  

https://registration.slsp.ch/?lang=it
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2. Registrazione senza conto SWITCH edu-ID – Creare un conto SWITCH edu-ID  

Se non avete ancora un conto utente SWITCH edu-ID dovete come prima cosa crearne uno. In tal 
caso selezionate l’opzione Creare un conto.  

Il sistema accetta un solo conto SWITCH edu-ID per persona. Il conto può essere utilizzato per 
servirsi anche di più offerenti. Trovate ulteriori informazioni su SWITCH edu-ID anche nel processo di 
registrazione, nel link Aiuto in alto a destra.  

 

 

  

https://www.switch.ch/it/edu-id/
https://registration.slsp.ch/help/
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3. Inserimento dei dati 

a) Ora inserite i vostri dati: necessario = obbligatorio; condizionalmente necessario = scelta tra 
diverse opzioni, p. es. numero di telefono privato della rete fissa OPPURE numero di cellulare. 

b) Alle collaboratrici e ai collaboratori dell’Amministrazione federale o dell’esercito 
raccomandiamo di registrare, oltre all’indirizzo privato, anche l’indirizzo professionale. Una 
volta terminata la registrazione, contattate per e-mail bibliothek@gs-vbs.admin.ch per farvi 
attribuire al gruppo di utenti opportuno e poter continuare a beneficiare delle condizioni 
previste per il personale della Confederazione. 
Se come indirizzo avete indicato il vostro indirizzo professionale, ricordatevi di aggiornarlo se 
cambiate posto di lavoro.  

c) Scegliete una password robusta e sicura. 

d) Siete pregati di leggere le condizioni d’uso e in seguito di accettarle.  

 

 
  

mailto:bibliothek@gs-vbs.admin.ch
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4. Verifica dell’account  

 
Riceverete un messaggio e-mail all’indirizzo che avete indicato. Cliccate sul link contenuto in questa 
mail per confermare l’indirizzo. 
Se avete indicato un numero di cellulare, riceverete per SMS un codice da inserire per confermare il 
numero. Inserite questo codice.  
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5. Connessione dei dati a SLSP 

Accedete utilizzando l’indirizzo e-mail che avete indicato e con la vostra password.  

Il sistema seleziona per difetto l’opzione Chiedimelo di nuovo se le informazioni da fornire a questo 
servizio cambiano. In caso di bisogno potete cambiare l’opzione e selezionare Chiedimelo di nuovo al 
prossimo accesso. Cliccate su Accetto.   
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5a. Completamento dei dati in caso di bisogno 

Se nell’account SWITCH edu-ID mancano ancora dei dati (data di nascita, indirizzo postale, numero 
telefonico), il sistema visualizza un messaggio di errore. I dati mancanti devono essere inseriti 
singolarmente cliccando sui rispettivi link. Soltanto dopo aver completato questa operazioni sarà 
possibile accettare definitivamente la trasmissione delle informazioni a SLSP. 
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6. Riassunto dei dati e registrazione del numero della tessera della biblioteca 

Nel riassunto finale potete inserire il numero della vostra attuale tessera della biblioteca. Il sistema 
accetta tutte le tessere della rete BibliOpass. La tessera attuale di Alexandria può essere inserita qui. 
Il numero si trova sotto il codice a barre. 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.nb.admin.ch/snl/it/home/servizi/prestito-utilizzo/bibliopass.htmlhttps:/www.nb.admin.ch/snl/de/home/dienstleistungen/ausleihe-benutzung/bibliopass.html
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7. Registrazione conclusa – Invio del messaggio e-mail alla biblioteca 

Se la registrazione è andata a buon fine, il sistema visualizza il messaggio qui sotto e il pulsante per 
l’utilizzazione del portale di ricerca. 

Le collaboratrici e i collaboratori della Confederazione sono pregati di inviare un messaggio e-mail a 
bibliothek@gs-vbs.admin.ch per essere attribuiti al gruppo di utenti opportuno. Potrete così continuare 
a beneficiare delle condizioni previste per il personale della Confederazione. 

 

Trovate ulteriori informazioni e istruzioni in Internet all’indirizzo https://registration.slsp.ch/help/ 

mailto:bibliothek@gs-vbs.admin.ch
https://registration.slsp.ch/help/
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