
Primo Accesso a MYMEMO  - REGISTRAZIONE

1 - In alto a destra cliccare su Accedi

2 - Effettuare l'autenticazione con CNS/CIE seguendo le istruzioni o con SPID 

3 - Per informazioni su cosa è lo SPID e come ottenerlo:

Credenziali SPID: come richiederle - Comune di Modena 

https://www.comune.modena.it/argomenti/servizi-online/credenziali/credenziali-spid-come-richiederle-1


4 – Con SPID – selezionare il gestore

5 - Inserire le proprie credenziali o utilizzare il Qrcode

6 - cliccare su Autorizzo



7 -  completare  il proprio profilo con i dati richiesti:

a - dati personali

Questi dati vengono compilati per la maggior parte in automatico dal sistema di 

autenticazione (SPID o altro), aggiungere i dati mancanti.

Importante: non occorre inserire l'indirizzo mail perché in automatico la mail su cui si 

riceveranno le comunicazioni è quella legata al proprio SPID.

b - dati professionali

Scuola di appartenenza:

Scrivere il nome proprio della scuola (es. Rodari, Cavour, Don Milani....): si aprirà una 

tenda con tutte scuole che hanno quel nome (l'elenco è desunto dalle tabelle 



ministeriali). Selezionare la propria scuola di appartenenza, non l'Istituto 

Comprensivo. Se la propria scuola di appartenenza non compare nella tenda, cliccare 

sul pulsante Aggiungi Scuola. Verrà richiesto il codice meccanografico della scuola. Se

la propria scuola non ha un codice meccanografico cliccare sulla frase Non hai un 

codice scuola o la tua scuola non è presente? – richiedi l'inserimento della tua scuola 

qui. Si aprirà una scheda da compilare con i dati della scuola. Si raccomanda una 

estrema precisione nella compilazione. Infine cliccare sul pulsante Richiedi 

inserimento scuola. La scuola inserita dovrà essere approvata dagli Amministratori del

sito.

Qualifica:

Selezionare qualifica da elenco.

Recapito telefonico

Inserire un numero di telefono

Selezionare Invio Comunicazioni per poter ricevere messaggi e comunicazioni da 

mymemo. Tutte le comunicazioni spedite da mymemo verranno inviate in automatico 

all'indirizzo mail collegato al proprio Spid.

Infine cliccare su Salva.

8 – Menù Utente - Una volta completato il profilo in alto a destra cliccando sul Utente 

si apre una tendina con queste voci:

La mia scrivania

Modifica profilo

Esci



a – La mia Scrivania 

Mostra le attività prenotate (Corsi, Itinerari, PCTO o mediazioni culturali). Inoltre, 

cliccando sul pulsante La mia Scuola 

è possibile visualizzare tutte le iscrizioni della propria scuola di appartenenza agli 

Itinerari Scuola-Città.

b - Modifica Profilo

Per aggiornare i propri dati: indirizzo di residenza, scuola di appartenenza, qualifica e 

telefono. Se si cambia sede di lavoro occorre selezionare Modifica Profilo e nella riga 

Scuola di appartenenza procedere alla modifica (come sopra descritto).

c – Esci

Per uscire da mymemo

SERVIZI OFFERTI TRAMITE  REGISTRAZIONE

• iscrizione a Corsi di formazione 

• iscrizione ad Itinerari Scuola-Città, PCTO - Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l'Orientamento

• richiesta di Mediazioni culturali.


