
Gentile Collega, 

ti comunichiamo ufficialmente l'apertura del nuovo portale della Formazione della nostra Azienda - “SailPortal” 

- la tua scheda anagrafica è già stata inserita e si trova nell' "Area Personale" in alto a destra del presente 

Portale. I tuoi dati sono stati e saranno trattati esclusivamente per le finalità formative per le quali hai dato 

l’autorizzazione. 

Puoi accedere a SailPortal: 

• dalla home page del sito aziendale www.santobonopausilipon.it cliccando sull’ultimo pulsante in alto 

a destra Formazione e su Vai alla sezione 

• con il link diretto www.santobono.sailportal.it da un qualsiasi dispositivo (computer, smartphone, 

tablet) 

Per entrare nella tua "Area Personale" di SailPortal devi impostare una password: a tal fine puoi seguire le 

indicazioni sotto specificate: 

1. clicca sul pulsante IN ALTO A DESTRA “Area Personale”, si aprirà una finestra con la scritta “Accedi 

al tuo account” (NON INSERIRE QUI LA MAIL!) 

2. clicca sul link IN BASSO A DESTRA “Imposta/Recupera Password, si aprirà una finestra con la scritta 

“Imposta/Recupera password” 

3. inserisci nel campo e-mail l’indirizzo di posta elettronica sul quale hai ricevuto questa 

comunicazione 

4. clicca sul pulsante “Invia” 

5. vai nella tua casella di posta elettronica, apri la mail ricevuta e clicca sulla 

voce IMPOSTA/RECUPERA presente nell’e-mail 

6. compila la scheda inserendo l'indirizzo e-mail e scegliendo liberamente una password 

ATTENZIONE!!! La password deve contenere obbligatoriamente minimo 8 caratteri di cui: uno MAIUSCOLO, 

un NUMERO, uno dei seguenti caratteri speciali:! $ # % @ 

Una volta completata la procedura di inserimento password, in alto a destra del portale comparirà il tuo nome 

e potrai navigare all’interno di SailPortal per: 

• scegliere i corsi di formazione di tuo interesse 

• effettuare l'iscrizione online quando prevista 

• verificare e integrare i dati del tuo profilo anagrafico 

• verificare e/o inserire la tua professione ECM 

• visionare lo storico dei corsi frequentati e i certificati conseguiti (dopo la rendicontazione) 

• partecipare ai corsi a distanza (in via di attivazione) 

• partecipare ai corsi in aula virtuale (in via di attivazione) 

Ti invitiamo a visionare spesso SailPortal per essere sempre informato sulle attività formative interne ed esterne 

in programmazione. Naturalmente restiamo a tua completa disposizione per ogni chiarimento o informazione, 

puoi contattarci al 3346047828. Cordiali saluti, Ufficio Formazione 
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http://th9j.mjt.lu/lnk/AMIAAHOzpoIAAAAAAAAAAG5VpiYAAYCq0U0AAAAAAAZ0TwBezTCvTprhRbJzTiuTDiNr6crc1AAGLUg/2/CNMdUXHnbNUpZg72FTt1Cg/aHR0cDovL3d3dy5zYW50b2Jvbm9wYXVzaWxpcG9uLml0L2F0dGl2aXQlQzMlQTAtZm9ybWF0aXZh
http://th9j.mjt.lu/lnk/AMIAAHOzpoIAAAAAAAAAAG5VpiYAAYCq0U0AAAAAAAZ0TwBezTCvTprhRbJzTiuTDiNr6crc1AAGLUg/3/xdIUma8ZhF7odRF0Sdm8sA/aHR0cHM6Ly9zYW50b2Jvbm8uc2FpbHBvcnRhbC5pdC8
http://th9j.mjt.lu/lnk/AMIAAHOzpoIAAAAAAAAAAG5VpiYAAYCq0U0AAAAAAAZ0TwBezTCvTprhRbJzTiuTDiNr6crc1AAGLUg/4/Xz6LzvWhaNdRXM2vJ8XSUg/aHR0cHM6Ly9zYW50b2Jvbm8uc2FpbHBvcnRhbC5pdC9wYXNzd29yZC9yZXNldA

