
VPN 
User: claudio.ferrelli 
Pw: 12345678 

WI-FI 
User: cferrelli 
Pw: abcdefgh 

E-Learning 
User: ferrelli 
Pw: 12345678 

ecc... 
User: …………………. 
Pw: ……………………. 

Distribuzione SW 
User: ferrellic 
Pw: 87654321 

Video conferenza 
User: ferrelliclaudio 
Pw: hdhdhdhdh 

FTP 
User: ferrelli 
Pw: a1b2c3d4 

ecc... 
User: …………………. 
Pw: ……………………. ecc... 

User: …………………. 
Pw: ……………………. 

ASIE: perché? 



• Unica credenziale per l'accesso ai servizi ICT, 
• L'utente non è più legato alla sua postazione fisica 

di lavoro, 
• Autonomia nel gestire la password personale di 

accesso, 
• Sicurezza nella scelta delle credenziali, 
• maggiore controllo sui propri dati da parte degli 

utenti stessi, 
• aumento della produttività e del grado di 

soddisfazione degli utenti. 

ASIE: perché? 



ASIE: chi e come? 

Dipendenti: per ottenere le credenziali è sufficiente che l’utente faccia una 
richiesta compilando l’apposito form sul sito ticketing (http://ticketing.enea.it): 



ASIE: chi e come? 

Dipendenti: per ottenere le credenziali è sufficiente che l’utente faccia una 
richiesta compilando l’apposito form sul sito ticketing (http://ticketing.enea.it): 



ASIE: chi e come? 

Dipendenti: per ottenere le credenziali è sufficiente che l’utente faccia una 
richiesta compilando l’apposito form sul sito ticketing (http://ticketing.enea.it): 



ASIE: chi e come? 

Utenti Esterni: per ottenere le credenziali (e/o modificarne la validità e i servizi 
ICT da usufruire) è indispensabile che il responsabile di riferimento di primo 
livello compili il form specifico sullo stesso sito: 



ASIE: chi e come? 

Utenti Esterni: per ottenere le credenziali (e/o modificarne la validità e i servizi 
ICT da usufruire) è indispensabile che il responsabile di riferimento di primo 
livello compili il form specifico sullo stesso sito: 



ASIE: chi e come? 

Utenti Esterni: per ottenere le credenziali (e/o modificarne la validità e i servizi 
ICT da usufruire) è indispensabile che il responsabile di riferimento di primo 
livello compili il form specifico sullo stesso sito: 



ASIE: chi e come? 

Utenti Esterni: per ottenere le credenziali (e/o modificarne la validità e i servizi 
ICT da usufruire) è indispensabile che il responsabile di riferimento di primo 
livello compili il form specifico sullo stesso sito: 



ASIE: problemi 

Chi dovesse avere dubbi sulle proprie credenziali può aprire un ticket, senza 
preventiva autenticazione, accedendo al sito ticketing (http://ticketing.enea.it): 



ASIE: problemi 

In caso di smarrimento, sempre dal sito ticketing, accedere  
al link ‘Reset password ASIE’ e seguire le istruzioni: 



ASIE: problemi 

Scadenza: la password ha, per tutti, durata annuale. Pertanto e' necessario 
modificarla almeno una volta l'anno. Gli utenti saranno allertati all’approssimarsi 
della scadenza tramite e-mail: 



ASIE 

Claudio Ferrelli 
UTICT-Rete 
claudio.ferrelli@enea.it 


