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In caso di necessità è possibile consultare l'indirizzo seguente: 
https://www.eiam.admin.ch/support 
 
In caso di problemi tecnici, la preghiamo di inviarci un'e-mail al seguente indirizzo: 
jobroom@alv.admin.ch. 
 

  

https://www.eiam.admin.ch/support
mailto:jobroom@alv.admin.ch
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1.1 Schermata iniziale  

Andate su https://www.job-room.ch. In Job-Room cliccate sul pulsante in alto a destra            
« Login » 

 
 
In seguito si aprirà la schermata di accesso eIAM tramite la quale viene effettuata la 
registrazione per il vostro profilo Job-Room.  

  

https://www.job-room.ch/
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1.2 Registrazione eIAM (CH-Login) 

Selezionate qui l’opzione «Creare un account».  

Importante: una nuova registrazione è necessaria solo se non avete ancora un account CH-
LOGIN. Il vostro account CH-LOGIN è indipendente dall’applicazione e può essere riutilizzato 
per accedere a diverse applicazioni dell’Amministrazione federale. 
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1.3 Inserimento dei dati di registrazione  

Compilate tutti i campi, seguite le regole di password e non dimenticate di accettare i termini 
d’uso. Cliccate dunque su «Avanti». 

Attenzione: il conto utente eIAM-account è personale. Non indicate caselle di posta collettive 
come p. es. info@indirizzo e-mail. 

In Job-Room potete modificare in qualsiasi momento «l’indirizzo e-mail reclutamento» per la 
segnalazione di posti vacanti.  
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1.4 Invio di un codice di conferma  

Verrà inviato un codice di conferma al vostro indirizzo e-mail.  

 
 

1.5 Inserimento del codice di conferma 

Il codice di conferma va inserito nell’apposito campo. 
Cliccate su «Avanti».  
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Una volta confermata la correttezza del codice, appare la finestra seguente. 
Cliccate su « Avanti ».  

 
 

Attenzione: la procedura di registrazione non è ancora del tutto conclusa! 
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1.6 Sicurezza  

Selezionate le domande di sicurezza e rispondetevi. Cliccate quindi su «Avanti». 
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1.7 Selezionare il metodo di autenticazione 

L’autenticazione a due fattori garantisce che solo voi abbiate accesso al vostro conto eIAM. 
Selezionate una delle due possibilità: o «Numero di cellulare / rete fissa» o «Authenticator 
App». 

 
 Autenticazione tramite numero di telefono 

Inserite il vostro numero di telefono. 

Attenzione: per cambiare metodo di autenticazione dovete cliccare su «Cambia metodo». 
Ritornerete così alla schermata precedente, dove potete selezionare l’altro metodo di 
autenticazione. 

Cliccate poi su «Avanti». 
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 Codice di conferma tramite SMS 

Inserite il codice di conferma che vi è stato inviato tramite SMS al numero di telefono da voi 
indicato precedentemente. Cliccate su «Salva». 

 
 Autenticazione tramite Authenticator App 

Eseguite l’Authenticator App sul vostro smartphone. Aggiungete un nuovo account. 
Scansionate poi il codice QR o inserite il codice sotto il QR Code.  

Attenzione: per cambiare metodo di autenticazione dovete cliccare su «Cambia metodo». 
Ritornerete così alla schermata precedente, dove potete selezionare l’altro metodo di 
autenticazione.  

Cliccate su «Avanti». 
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 Codice di conferma tramite Authenticator App 

Inserite il codice di conferma generato dall’Autenticator App e cliccate poi su «Salva».  

 
 
Arriverete così alla schermata «Registrazione Job-Room». 
 
Attenzione: la registrazione CH-LOGIN è conclusa, ma non potete ancora accedere 
automaticamente a Job-Room. 

1.8 Registrazione Job-Room: Scegliete il tipo di utilizzo 

In alto a destra della Job-Room appare ora la finestra raffigurata:  
Cliccate sul vostro nome e selezionate «Completare la registrazione». 
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 Scegliete il tipo di utilizzo 

Selezionate «Intendo usare lavoro.swiss come clienti URC». La informativa sulla protezione 
dei dati che confermate qui riguardano l’applicazione Job-Room. Dopo aver letto la informativa 
sulla protezione dei dati, confermatele spuntando la casella «Accetto la informativa sulla 
protezione dei dati» e poi cliccate su «Seguente». 

 

 Identificazione 

Indicate in seguito il vostro numero personale e la vostra data di nascita per l’identificazione. 
Dopodiché cliccate su «Login». 
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Congratulazioni! Siete ora connessi alla Job-Room e vedete il vostro quadro di controllo 
personale di cui potete utilizzare tutte le funzioni disponibili. 

 
In caso di problemi tecnici, vi preghiamo di inviarci una mail al seguente indirizzo: 
jobroom@alv.admin.ch . 

 

mailto:jobroom@alv.admin.ch
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