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Registrarsi sul portale online  

 

La registrazione sul portale online e il login vengono effettuati tramite la pagina «eIAM CH-Login». 

 

Importante: L’utente deve seguire tutte le fasi relative alla registrazione e al login fino all’ultima (tempo 

richiesto: 10-15 minuti). 

 

Fase 1:  Selezionare la procedura «CH-LOGIN» 

 

Aprire il link al portale online: https://www.becc.admin.ch/becc/app/fada 

Scegliere l’opzione «CH-LOGIN».  

 

 

Fase 2: Creare un account utente  

 

Si apre la pagina dell’amministrazione utente eIAM. Cliccare su «Registra nuovo utente».  

Importante: La registrazione è necessaria soltanto se non dispone già un account CH-LOGIN. Il CH-

LOGIN infatti non è collegato a un’applicazione in particolare ed è quindi utilizzabile per le 

applicazioni più svariate dell’Amministrazione federale.  

 

 

 

Fase 3:  Compilare i dati di registrazione  

 

Compilare tutti i campi, rispettare le regole per la password, leggere e accettare le condizioni 

di utilizzo. Cliccare poi su «Avanti». In seguito verrà inviato un codice di conferma (6 cifre) 

all’indirizzo e-mail indicato.  

 

 

Importante: L’account utente eIAM è personale. Per i mandatari: occorre fornire i propri dati personali 

  nonché l’indirizzo e-mail personale. Non utilizzare caselle postali collettive, ad es. info@. 

https://www.becc.admin.ch/becc/app/fada/
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Fase 4: Inserire il codice di conferma 

 

Digitare il codice di conferma ottenuto via mail e cliccare su «Avanti». 

 

 La registrazione non è ancora conclusa. Clicca su «Continuare» per proseguire.  

 

 

 

Fase 5:   Account creato  

 

 La registrazione è avvenuta con successo. Cliccare su «Avanti» per registrare 

l’autenticazione a due fattori. 
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Fase 6: Registrare le domanda di sicurezza  

 

Queste domande sono necessarie per un eventuale ripristino del proprio profilo utente eIAM. 

Concretamente, offrono la possibilità di modificare in qualsiasi momento i dati di accesso. 

Definire le domande di sicurezza e fornire le relative risposte. Infine cliccare su «Avanti». 

 

 

 

Fase 7: Inserire il numero di telefono per l'autenticazione a due fattori 

 

 offrono la possibilità di modificare in qualsiasi momento i dati di accesso. Definire le domande 

di sicurezza e fornire le relative risposte. Infine cliccare su «Avanti». Se si tratta del telefono 

fisso, il messaggio SMS inviato verrà trasformato in una voce artificiale (voicemail). Dunque 

ascoltare il codice. Suggeriamo di indicare il numero fisso soltanto in casi eccezionali, cioè 

qualora non sia assolutamente possibile utilizzare il telefonino.  
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Fase 8: Primo codice di conferma via SMS  

 

 Digitare il codice ricevuto via SMS al numero di telefono indicato. Cliccare su «Avanti».  

 

 

 

Fase 9: Secondo codice di conferma via SMS 

 

 Arrivati a questo punto, per ragioni di sicurezza è necessario un secondo codice di conferma, 

anch’esso inviato via SMS. Digitare il secondo codice e clicca su «Salva».  

 

 

 

Fase 10: Richiesta accesso  

 

Occorre fornire ulteriori propri dati personali. Cliccare su «Continuare».  
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Fase 11: Concludere la richiesta di accesso  

   

 La richiesta di accesso è stata registrata con successo. Cliccare quindi su «Ritorno 

all’applicazione».  

 

 

 

 

Fase 12: Logout automatico  

 

 Dopo il logout automatico, cliccare su «Effettuare di nuovo il login».  

Importante: La registrazione del CH-LOGIN è conclusa, ma ciò non consente ancora di accedere 

 automaticamente al portale online.  

 

 

 

 

 Segui le istruzioni sulle prossime pagine. 
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Login al portale online  

Fase 1: Selezionare la procedura CH-LOGIN  

  

 Apri il link verso il portale online: https://www.becc.admin.ch/becc/app/fada  

 Sceglire l’opzione «CH-LOGIN».  

 

 

 

Fase 2: Login con l’account registrato  

 

 Digitare l’indirizzo e-mail e la password, cliccare su «Login».  

 

 

 

 

Fase 3: Codice di conferma via SMS  

 

 Digitare il secondo codice ottenuto via SMS e cliccare su «Avanti».  

 

 

  

https://www.becc.admin.ch/becc/app/fada
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Fase 4: Accesso al portale online 

 

 Ora occorre compilare i propri dati personali. Cliccare su «Inserisci i dati personali».  
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Fase 5: Compilare i dati personali 

 

 È stato effettuato l’accesso al portale online. Ora occorre compilare i propri dati personali, 

 acconsentire alla dichiarazione di consenso e cliccare su «Salva». 

 

 

Fase 6: Effettuare una richiesta 

 

 Una volta inseriti i dati personali, è possibile effettuare una richiesta, cliccando sull’apposito 

 pulsante «Registra nuova richiesta».  

 

 

 
  



Registrazione e login per il portale online  

 10/10 

In caso di problemi tecnici o domande, contattare i seguenti uffici: 

 

 

Problemi tecnici e difficoltà per la registrazione sul portale online:  

Service Desk +41 58 467 33 86 

support-iul@sbfi.admin.ch  

  

Lun. – ven. 08:30 – 11:30  

    14:00 – 16:00  

 

 

Domande specialistiche (contenuti) dopo aver inoltrato la richiesta sul portale online:   

 diplom@edk.ch:  Per diplomi d’insegnamento o diplomi nell’ambito della  pedagogia 

 specializzata, della logopedia e della  psicomotricità  

 enic@swissuniversities.ch. Raccomandazioni per il riconoscimento di titoli universitari 

 esteri (professioni non regolamentate) 

 anerkennung@sbfi.admin.ch: Per le altre professioni  

 

 

Domande generali sul riconoscimento di qualifiche professionali estere in Svizzera   

Punto di contatto nazionale +41 58 462 28 26  

puntodicontatto@sbfi.admin.ch  

 

Lun. – ven.   08:30 – 11:30  
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