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Con MyINPS l’utente è al centro del Portale dell’Istituto. MyINPS, infatti, è l'area personale e personalizzabile che permette di organizzare
e raccogliere i contenuti di proprio interesse, rendendo più efficaci la navigazione, la comunicazione con l’Istituto e la gestione online dei
servizi.
Per accedere a MyINPS è necessario il possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto, di una identità SPID oppure di una Carta Nazionale
dei Servizi (CNS).

Come personalizzare l’area MyINPS
MyINPS si compone del menu "I tuoi strumenti" e delle sezioni Bacheca e Anagrafica. "I tuoi strumenti" raccoglie tutti i contenuti salvati
attraverso il “cuoricino”, l’icona che consente di personalizzare in modo semplice il proprio MyINPS. Ogni volta che, navigando sul Portale,
l’utente trova contenuti di proprio interesse può salvarli cliccando sul tasto “cuoricino”. In base alle preferenze espresse, il Portale
interpreta automaticamente gli interessi personali riproponendoli in MyINPS, suddivisi per categorie.
Possono essere selezionate notizie, schede di prestazione, pagine di approfondimento, pagine di orientamento, termini di glossario e
argomenti in base alla suddivisione per temi e utenti. L’utente può inoltre salvare i moduli per richiedere all’Istituto le prestazioni a cui ha
diritto.
Grazie a MyINPS, quindi, è possibile avere a portata di clic tutte le informazioni che rispondono alle proprie esigenze, ottimizzando i tempi
di navigazione sul Portale e la gestione delle prestazioni. Un pensionato, ad esempio, potrà consultare in modo rapido e diretto,
salvandole, le schede di prestazione che trattano di pensione. Una mamma, allo stesso modo, salvando i relativi contenuti resterà
aggiornata sui benefici per la maternità e potrà accedere più rapidamente ai moduli per richiedere i bonus.
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La pagina “Le sedi INPS” mostra in automatico tutte le sedi dell’Istituto presenti nel comune di residenza dell’utente. Il menu "I tuoi
strumenti" raccoglie anche eventuali notifiche personali allo scopo di facilitare la comunicazione con l’Istituto e rimanere aggiornati.
La sezione Bacheca permette di mettere in evidenza solo alcuni dei contenuti salvati. Si può personalizzare la Bacheca attraverso il
pannello "Gestisci widget", aggiungendo, spostando ed eliminando i widget (si tratta di elementi dell'interfaccia grafica che permettono
all’utente di interagire più facilmente con il sito). Grazie a questa funzionalità è possibile, ad esempio, scegliere di visualizzare solo le
notizie o le schede di prestazione preferite. Nella sezione Anagrafica si trova infine il riepilogo dei dati anagrafici e dei riferimenti di
contatto con l’Istituto.
Di seguito il video tutorial realizzato per guidare l’utente all’utilizzo di MyINPS. È possibile anche scaricare la guida al servizio (pdf
2.312KB).
Vai al video
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