
MANUALE UTENTE – Soggiorno Enam – Scelta preferenze vacanza  

Versione 1.0                                                                   

 Pagina 1 

 __________________________________________________________________________________  

 

 

 __________________________________________________________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUALE UTENTE – SOGGIORNO ENAM – SCELTA PREFERENZE VACANZA  

VERSIONE 1.0 

 

 

 

 

 



MANUALE UTENTE – Soggiorno Enam – Scelta preferenze vacanza  

Versione 1.0                                                                   

 Pagina 2 

 __________________________________________________________________________________  

 

 

 __________________________________________________________________________________  
 

 

INDICE 

pag. 

1. INTRODUZIONE ....................................................................................................... 3 

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO .............................................................................................. 3 

1.2 ABBREVIAZIONI ........................................................................................................ 3 

2. PREMESSA .............................................................................................................. 4 

2.1 TIPOLOGIE DI UTENZA ................................................................................................ 4 

2.2 AUTENTICAZIONE ...................................................................................................... 4 

2.3 AREA RISERVATA....................................................................................................... 5 

3. Inserimento scelta preferenze vacanza ....................................................................... 6 

 



MANUALE UTENTE – Soggiorno Enam – Scelta preferenze vacanza  

Versione 1.0                                                                   

 Pagina 3 

 __________________________________________________________________________________  

 

 

 __________________________________________________________________________________  

 

1. INTRODUZIONE 

1.1 SCOPO DEL DOCUMENTO 

Il presente documento intende fornire una guida alla funzionalità di Scelta preferenze vacanza 

della procedura “Soggiorno Enam”. 

1.2 ABBREVIAZIONI 

 

Nel documento sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni: 

INPS  = Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
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2. PREMESSA 

Il presente documento intende essere una guida operativa alla scelta preferenze vacanza dei 

Soggiorni Climatici Enam ad uso dei richiedenti prestazione e del Contact Center. 

2.1 TIPOLOGIE DI UTENZA 

L’applicativo internet sarà messo a disposizione degli iscritti in servizio e in quiescenza della 

gestione Enam e ai tutori dei loro orfani minorenni. 

2.2 AUTENTICAZIONE  

L’autenticazione all’area riservata iscritti prevede l’inserimento negli appositi campi del codice 

fiscale e del Pin.  

Una volta inseriti codice fiscale e Pin, cliccare su [Accedi]. Attraverso l’utilizzo della funzionalità 

di Access Management (Controllo Accessi), l’applicazione sarà in grado di verificare l’accesso 

ed il livello di autorizzazione che sarà diversificato in funzione del tipo d’utente.  
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2.3 AREA RISERVATA 

L’area riservata permette di accedere alle funzionalità per le quali si è abilitati, rintracciabili 

attraverso i criteri di ricerca messi a disposizione nella Home dei Servizi: 

 Per Area Tematica (Attività Sociali, Credito, etc.) 

 Per Tipologia di Servizio (Consultazioni , Domande, Simulazioni) 

 In Ordine Alfabetico 

È inoltre possibile utilizzare la funzionalità “Cerca un servizio” che permette di effettuare la 

ricerca utilizzando più criteri. 

 

Selezionando, ad esempio, “Attività Sociali” nella ricerca per Area Tematica, verranno 

visualizzati tutti i servizi dell’area a cui si è abilitati: se si rientra in una delle tipologie utente 

descritti al paragrafo 2.1, verrà visualizzato il link “Soggiorno Enam - Domanda”. 

 

Selezionando il link, si avrà accesso alla pagina descrittiva della procedura, attraverso cui sarà 

possibile accedere all’applicazione. 
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Accedendo alla procedura, sarà possibile: 

 Presentare domanda 

 Visualizzare le domande presentate 

 Visualizzare l’iter amministrativo delle proprie domande e il loro stato di avanzamento 

 Esprimere le preferenze per il soggiorno 

 

 

3. INSERIMENTO SCELTA PREFERENZE VACANZA 

Selezionato il menu “Scelta preferenze vacanza” viene prospettato l’elenco delle pratiche 

accettate per il richiedente di cui vengono mostrati i dati riepilogativi della pratica, se la scelta 

è stata effettuata o meno e l’eventuale data ed ora in cui la stessa è stata effettuata.  

Per procedere alla scelta, l’utente dovrà cliccare sull’icona “Dettaglio” in corrispondenza della 

pratica relativa al bando corrente. 
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Attenzione: Se è presente una sola pratica, sarà prospettato direttamente il 

dettaglio. 

 

Una volta che si è acceduto al dettaglio, viene mostrato l’elenco dei beneficiari ammessi al 

soggiorno e le eventuali preferenze già salvate. 

 

 

Impostando uno o più criteri di ricerca nella sezione “Ricerca soggiorno”, sarà possibile 

ricercare i pacchetti previsti nel Catalogo opportunità pubblicato nell’apposita sezione del sito 

www.inps.it.  

Selezionando direttamente il tasto Cerca, senza impostare criteri di ricerca, verranno mostrati 

tutti i pacchetti previsti dal catalogo. 

 

 

Nella sezione “Risultato ricerca”, selezionando l’icona “Aggiungi” in corrispondenza del 

pacchetto desiderato, si aggiungerà il pacchetto selezionato alla propria lista preferenze, 

visualizzata nella sezione “Le tue preferenze”. 

 

http://www.inps.it/
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Attenzione: Il numero delle preferenze che si possono esprimere è riportato nel 

bando di concorso 

 

Una volta creata la lista delle proprie preferenze, sarà possibile modificarne la priorità 

attraverso le frecce “Su” e “Giù” in corrispondenza del pacchetto di cui si vuole modificare la 

priorità.   

È possibile eliminare un pacchetto dalla lista preferenze attraverso l’icona “Elimina” in 

corrispondenza del pacchetto stesso. 

 

Una volta creata la propria lista preferenze occorre premere il tasto “Salva” presente nella 

sezione e premere OK sul successivo messaggio di conferma. 

 

 

 

 

Attenzione: Se non si preme il tasto “Salva”, le preferenze espresse 

andranno perse una volta usciti dalla pagina 
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Le scelte sono correttamente acquisite solo se viene visualizzato nella pagina un messaggio del 

tipo che segue. 

 

Se sono presenti più pratiche, selezionando il link “Scelta preferenze vacanza” verranno 

visualizzate, anche nell’elenco, la data e l’ora della scelta. 

 

 

Attenzione: Una volta effettuata la scelta si consiglia di accedere nuovamente 

alla funzionalità per accertarsi di aver espresso correttamente le proprie 

preferenze. Le preferenze saranno modificabili fino alla data di chiusura scelte. 

 


