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a cura del Prof. Renzo Boninsegna

NUOVO SERVIZIO INPS PER PRENOTAZIONE

WEB MEETING (VIDEO APPUNTAMENTO CON FUNZIONARIO INPS)

Già attivo in alcune sedi INPS
Il servizio sarà esteso gradualmente a tutto il TERRITORIO NAZIONALE

L'INPS spiega come accedere al SERVIZIO PRENOTAZIONE WEB MEETING

e pubblica un "VIDEO TUTORIAL"



Inps, vicini anche da lontano!!!!!
L’INPS sta attivando su tutto il territorio nazionale il nuovo 
servizio Web meeting, per soddisfare le esigenze di contatto dei cittadini, 
anche a distanza. Per prenotare il web meeting si deve avere una di queste 
credenziali di accesso: il pin Inps (valido fino a settembre 2021), Spid, 
la carta nazionale dei servizi o la carta di identità elettronica

Per accertare se tale servizio è attivo nelal propria sede INPS di competenza

che accede al seguente link:
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/servizio/2376

e si sceglie la Direzione Provinciale INPS che interessa



esempio VENETO  VERONA



si accede con PIN INPS oppure SPID



SI SCEGLIE IL GIORNO E L'ORA DISPONIBILI(caselle colore verde)

se selezionando la "tipologia" appare in "grassetto" WEB MEETING
significa che il SERVIZIO E' GIA' ATTIVO,altrimenti ……………………………

sarà attivo nei prossimi  mesi.

L'INPS pubblica un "VIDEO TUTORIAL"
che spiega, passo dopo passo, come 
utilizzare il servizio di prenotazione  WEB MEETING,
visualizzabile  al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=BZ3mmj4bLB4



L'INPS in un altro "VIDEO TUTORIAL"
spiega, passo dopo passo, come 

utilizzare il servizio di prenotazione,visualizzabile

al seguente link:

https://www.youtube.com/watch?v=cn9flk0n7qU



Collegamenti  ai documenti:
Riferimenti sitografici  da cui sono  state ricavate le informazioni  riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte,per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014,n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco  http ://  per aprire il LINK) 

VIDEO TUTORIAL web meeting https://www.youtube.com/watch?v=BZ3mmj4bLB4

VIDEO TUTORIAL PRENOTAZIONI https://www.youtube.com/watch?v=cn9flk0n7qU

     

AVVERTENZA
Se la presente scheda  viene solo "visualizzata" I LINKS possono non aprirsi

Si deve salvare o scaricare il file pdf  in una cartella e poi aprirlo

ed in tal modo i links "funzionano".

a cura del Prof.Renzo Boninsegna

scheda  redatta il giorno alle ore

14:02:37mercoledì 11 agosto 2021


