
GUIDA 
per lo strumento Microsoft Teams 

 

La FNOPO al fine di migliorare la comunicazione e la collaborazione tra gli Ordini e la Federazione, nel 
periodo del Covid-19, ha individuato nello strumento Microsoft 365 la soluzione per le necessità sopra 
citate. 
 
Lo strumento sarà disponibile fino al 10 gennaio 2021. 
 
Sono stati creati singoli Account per: 

• I singoli Ordini; 

• I membri del comitato centrale 

• I revisori 

• Gli uffici della Federazione 
 
Gli Account sono univoci e le password sono a conoscenza solo del detentore dell’account. 
 
La condivisione della Password è sconsigliata. 
 

PRIMO ACCESSO ALL’ACCOUNT MICROSOFT 365 
 
E’ necessario accedere tramite Edge o Chrome al seguente indirizzo: www.office.com 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.office.com/
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Si dovrà cliccare sul pulsante Accedi e comparirà la pagina sottoindicata 
 

 
 
Qui si dovrà digitare l’ e-mail del nome utente abbinato all’OPO (vedi tabella in calce) e poi cliccare Avanti 
 

 
 
La prima volta di dovrà inserire la seguente password: Password01 e poi cliccare accedi 
 

 
 
A questo punto il sistema ci chiede di scegliere una password personale. Una volta inserita nei due campi si 
deve cliccare accedi. 
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Nella Pagina successiva il sistema ci chiederà di rimanere connessi 
 

 
 
Si suggerisce di cliccare sempre no.   
 
A questo punto si aprirà il nostro Account 365 e viene proposta una breve guida introduttiva 
 

 
 

Cliccando sulla x indicata con la freccia la potete chiudere. 

 
Finalmente sarà possibile accedere al nostro Account. Le procedure sopra illustrate saranno necessarie solo 
la prima volta al fine di abbinare una password proprietaria all’account fornito dalla Federazione. 
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Gli strumenti che si presentano sono tutti utilizzabili fino al 10 gennaio 2021. Per quanto riguarda gli 
strumenti di collaborazione si deve premere su Teams come indicato dalla Freccia. Nella pagina successiva 
ci propongono due scelte: scaricare App o utilizzare l’app tramite Browser. 
 
Per una maggiore compatibilità è sempre meglio utilizzare la seconda scelta. 
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Una volta cliccato si Aprirà il ns. Team 
 

 
 
Per accedere all’evento dell’11 selezionate il canale indicato dalla freccia e si aprirà la schermata 
sottoindicata 
 

 
 
Cliccando sull’appuntamento indicato dalla freccia, si aprirà la finestra sottostante con tutte le indicazioni 
della riunione e con il pulsante partecipa potete entrare nella riunione 
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Il Browser ci chiederà l’autorizzazione all’utilizza del nostro microfono e della nostra Web Cam. 
Naturalmente è necessario consentire la richiesta. 
 

 
 

Se tutto è stato fatto correttamente comparirà la vostra immagine e il pulsante per entrare nella riunione 
Non è necessario nessuna ulteriore informazione in quanto l’utente che partecipa alla videoconferenza è 
identificato tramite l’Account creato dalla Federazione. 
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All’interno della riunione sarà possibile: 
 

 
 
Alzare la mano per chiedere la parola al moderatore scrivere nella chat generale. 
 
Segue l’Allegato con l’elenco degli ordini e l’Account per loro generati. 
 
Si Ricorda che la Password al primo accesso è: Password01 
 
Per le volte successive si dovrà inserire la Password da voi Scelta. La federazione non è in possesso delle 
password da voi scelte e in caso di perdita la stessa sarà nuovamente generata con le credenziali di Default. 
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Nome visualizzato Nome utente 

Ordine dell’Abruzzo ospite20@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Agrigento, Caltanissetta ospite01@dirfnco.onmicrosoft.com  

Ordine di Alessandria ospite02@dirfnco.onmicrosoft.com  

Ordine di Ancona ospite03@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Aosta ospite04@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Ascoli Piceno, Fermo ospite05@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Avellino ospite06@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Ascoli Piceno, Fermo ospite07@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Benevento ospite08@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Bergamo Cremona Lodi Milano Monza E Brianza ospite09@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Belluno, Padova, Vicenza, Rovigo, Venezia, Treviso ospite10@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Bologna ospite11@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Bolzano ospite12@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Brescia ospite13@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Brindisi ospite14@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Cagliari, OR, NU, Iglesias, Medio Campidano, 
Ogliastra 

ospite15@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Campobasso, Isernia ospite16@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Caserta ospite17@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Catania ospite18@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Catanzaro, KR, VV ospite19@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Como Lecco Sondro ospite21@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Cosenza ospite22@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Enna ospite23@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Ferrara ospite24@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Firenze,Prato,Arezzo,Grosseto,Siena,Lucca, Pistoia ospite25@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Foggia ospite26@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Forli-Cesena,Rimini ospite27@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Frosinone ospite28@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Genova, La Spezia ospite29@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Latina ospite31@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Lecce ospite32@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Macerata ospite33@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Mantova ospite34@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Matera ospite35@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine Di Messina ospite36@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Modena ospite37@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Napoli ospite38@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Novara-VCO, Vercelli, Biella ospite39@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Palermo ospite40@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Parma, Piacenza ospite41@dirfnco.onmicrosoft.com 

mailto:ospite01@dirfnco.onmicrosoft.com
mailto:ospite02@dirfnco.onmicrosoft.com
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Ordine di Pavia ospite42@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Perugia ospite43@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Pesaro e Urbino ospite44@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Pisa, Massa Carrara, Livorno ospite46@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Potenza ospite47@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Ragusa ospite48@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Ravenna ospite49@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Reggio Calabria ospite50@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Reggio Emilia ospite51@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Rieti ospite52@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Roma ospite53@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Salerno ospite54@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Sassari, Olbia, Tempio ospite55@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Savona, Imperia ospite56@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Siracusa ospite57@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Taranto ospite58@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Terni ospite60@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Torino, Asti, Cuneo ospite61@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Trapani ospite62@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Trento ospite63@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Trieste, Gorizia ospite64@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Udine, Pordenone ospite65@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Varese ospite66@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Verona ospite67@dirfnco.onmicrosoft.com 

Ordine di Viterbo ospite68@dirfnco.onmicrosoft.com 

 


