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PREREQUISITI 
Per l’accesso alla piattaforma occorre essere associati a FIAIP in regola con il pagamento della quota 

associativa per l’anno in corso ed avere scaricato su di un dispositivo mobile l’applicazione Google 

Authenticator. 

Google Authenticator genera codici di verifica in due passaggi sul tuo telefono. 

La verifica in due passaggi aumenta la sicurezza del tuo account Google richiedendo un secondo passaggio 

di verifica al momento dell'accesso. Oltre alla password ti servirà un codice generato dall'app Google 

Authenticator sul tuo telefono. 

 

PRIMO ACCESSO 
Al primo accesso alla piattaforma occorre generare il codice QR che, inquadrato utilizzando 

l’applicazione Google Authenticator, consente di generare i codici OTP per gli accessi successivi. 

Di seguito la procedura: 

accedere al sito unafiaip.it e 

cliccare sul pulsante “ACCEDI”  

 
Cliccare sul pulsante 

“Registrazione Primo Accesso” 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=it
https://unafiaip.it/
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Inserire le proprie credenziali di 

accesso alle aree riservate dei 

siti federativi e cliccare su 

“RICHIEDI REGISTRAZIONE” 

Se non si dispone delle 

credenziali è possibile 

richiederne il ripristino in 

autonomia alla pagina 

https://myfiaip.fiaip.it/passwor

d-reset o richiederle alla 

propria Segreteria Regionale 

 
Nella propria casella di posta 

elettronica federativa si riceve 

un messaggio contenete il QR 

Code 

 
Occorre ora inquadrare il QR 

Code con l’applicazione 

Google Authenticator 

 
Una volta aggiunto l’account 

UNAFiaip a Google 

Authenticator sarà possibile 

accedere alla piattaforma 

utilizzando le credenziali 

federative e l’OTP Code 

 

https://myfiaip.fiaip.it/password-reset
https://myfiaip.fiaip.it/password-reset
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ACCESSO ALLA PIATTAFORMA 
Per l’accesso alla piattaforma occorre disporre delle credenziali di accesso alle aree riservate dei siti 

federativi ed aver attivato l’account su Google Authenticator. 

Di seguito la procedura: 

accedere al sito unafiaip.it 

e cliccare sul pulsante 

“ACCEDI”  

 
Inserire le proprie 

credenziali federative e 

l’OTP generato da Google 

Authenticator, quindi 

cliccare sul pulsante 

“ACCEDI” 

 

 
Si accede così alla 

dashboard della 

piattaforma, con 

l’evidenza delle pratiche in 

corso di valutazione, 

incarico e proposta. 

Nella colonna di destra 

sono presenti i messaggi 

ricevuti dalla piattaforma o 

dai colleghi 

Il menu a sinistra consente 

di accedere alle sezioni del 

sito. 

 
 

https://unafiaip.it/
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CREAZIONE DI UNA PRATICA 
La prima operazione da effettuare dopo l’accesso è l’inserimento di una pratica di Valutazione o di 

Incarico di Vendita. 

Di seguito la procedura: 

Dalla dashboard, la pagina 

principale della 

piattaforma, cliccare sulla 

voce “Pratiche” del menu 

nella colonna sinistra e 

successivamente sul 

sottomenu “Pratiche”. 

Le altre voci attivano 

l’elenco pratiche prefiltrato 

per stato della pratica 

 

 
Cliccando su una delle 

pratiche della tabella si 

accede al dettaglio, 

cliccando sul pulsante 

“Crea pratica” si procede 

alla generazione di una 

nuova pratica. 

Sotto al pulsante “Crea 

pratica” sono presenti i 

pulsanti per filtrare l’elenco 

delle pratiche, cliccando 

sul titolo della colonna si 

imposta l’ordinamento. 

 

 
Si dovrà ora procedere al 

pagamento mediante … o 

la propria carta di credito, si 

potrà così procedere alla 

generazione della pratica. 
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Il primo step della pratica 

prevede la selezione del 

tipo di pratica 

(Regolamento) 

corrispondente al modulo 

finale che sarà generato 

dal sistema: Valutazione 

UNAFiaip, Valutazione 

semplificata, Incarico di 

vendita. 

Le pratiche di tipo 

valutazione possono 

evolvere allo stato di 

Incarico senza alcun costo 

aggiuntivo. 

Il tipo di pratica influenza il 

numero di campi da dover 

compilare per il buon esito. 

 

Si dovrà procedere 

inserendo i dati geografici 

dell’immobile principale. 

Per procedere cliccare sul 

pulsante “SALVA” 

 
 

 


