
FEDERAZIONE NAZIONALE

ORDINI TSRM e PSTRP

APP

TSRM e PSTRP
Tesserino Codice QR e molto altro



L’APP per i TSRM e PSTRP

Un tesserino facilmente 

accessibile e consultabile 

direttamente online

Tesserino Online
Un tesserino facile da consultare in 

ogni momento, tutti i dati principali del 

professionista a portata di click. 

Visualizzazione grafica del tesserino

Codice QR
Un Codice QR facile da usare che

riporta tutti i dati del professionista, 

uno o più albi di appartenenza ecc.

✓ Accesso ai dati in sicurezza

✓ Visualizzazione del Tesserino con le informazioni del Professionista

✓ Visualizzazione del Codice QR

✓ Accesso ai dati del professionista e a tante altre funzionalità legate alla piattaforma nazionale

APP per i professionisti iscritti agli ordini dei TSRM e PSTRP delle 

professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della 

prevenzione



TSRM e PSTRP

Consulta il tuo Tesserino direttamente sul tuo telefono

Tutti i professionisti avranno la possibilità di consultare in modo estremamente agevole il 

loro Tesserino. Potranno fare accesso all’App attraverso le normali credenziali di accesso 

alla piattaforma delle iscrizioni e potranno vedere i dati riportati nel Tesserino, quali:

Foto, Nome, Cognome, Codice Fiscale, Ordine di appartenenza, Data di nascita e Data 

prima iscrizione.

In più potranno vedere tutti gli albi a cui sono stati iscritti, visualizzando il nome dell’Albo

di appartenenza, la Data di iscrizione e il Numero di iscrizione.

Un Tesserino a portata di mano Disponibile per Android e iOS



Servizi e Funzionalità

Accesso

Tesserino

Codice QR

Servizi Portale

Contatti

Visualizzazione grafica

del Tesserino con tutti i

dati di riferimento del 

Professionista

Tesserino Elettronico

Accesso all’App con 

nome utente e password, 

possibilità di effettuare

una nuova registrazione

Accesso e Registrazione

La possibilità di accedere a tanti 

altri servizi, legati al portale

nazionale dei professionisti

Accesso al portale nazionale

Un modo facile per 

mostrare i tuoi dati ed il 

tuo tesserino a tutti

Codice QR

Tutti i contatti della 

Federazione Nazionale 

e del tuo Ordine di 

appartenenza

Riferimenti



Accesso e Registrazione

✓ Accesso: Per accedere alla piattaforma è sufficiente inserire l’e-mail e la password utilizzati sul

portale delle iscrizioni.

✓ Registrazione: un nuovo utente, direttamente all’interno dell’app, potrà effettuare una nuova

registrazione sulla piattaforma delle iscrizioni.

✓ Recupero Password: possibilità di recuperare la propria password qualora venisse dimenticata, il 

professionista dovrà inserire il suo Codice Fiscale e successivamente il Sistema invierà un’email per 

il recupero della password.

✓ Invio messaggio per la registrazione: nel caso in cui il professionista non avesse ricevuto il 

messaggio di posta elettronica per la registrazione, potrà richiedere un nuovo invio dopo aver 

inserito il proprio Codice Fiscale per il riconoscimento.

Il professionista può accedere all’APP tramite il 

Login oppure effettuando una nuova Registrazione



Home e funzionalità

✓ Tesserino elettronico: accesso alla pagina dove verranno mostrati tutti gli Albi a cui è iscritto il 

professionista e per ogni Albo, cliccando sull’apposita voce, verrà mostrato il Tesserino di riferimento.

✓ Foto: nella parte alta viene mostrata la foto del professionista e di seguito il suo nome ed il suo

cognome.

L’immagine del tesserino sarà visualizzata, dopo l’approvazione da parte dell'Ordine di 

appartenenza del professionista, tramite specifica procedura.

✓ Codice QR: accesso alla pagina dove è mostrato il Codice QR che consentirà, con l’apposito lettore, 

di visualizzare tutti i dati del professionista.

✓ Altri servizi: un elenco di funzionalità riconducibili al portale nazionale dei professionisti.

Una schermata in cui poter visualizzare tutte le 

funzionalità dell’applicazione



Tesserino elettronico

Una prima schermata riporta l’elenco di tutti gli Albi a cui è iscritto il professionista

E’ possible cliccare su ogni singolo Albo per vedere il Tesserino di riferimento

Ogni Tesserino mostra i seguenti dati:

✓ Logo Federazione Nazionale: in alto a sinistra verrà mostrato in piccolo il logo 

della Federazione Nazionale.

✓ Ordine di appartenenza: alla destra del logo verrà mostrato il nome dell’Ordine

✓ Corpo centrale: sono riportati tutti i dati del professionista, Foto(*), Nome, 

Cognome, Codice Fiscale, Data di nascita, Data di iscrizione all’albo, Data 

prima iscrizione e Numero di iscrizione.

✓ Albo di appartenenza: centralmente in basso verrà riportato il nome dell’Albo

di appartenenza.

(*) Foto visibile solo dopo approvazione dell’ordine

Ricostruzione grafica del Tesserino elettronico 

visualizzabile anche in rotazione orizzontale



Codice QR

Utilizzando un apposito lettore per Codice QR, è possible visualizzare la pagina con le informazioni del 

professionista.

Il codice QR contiene informazioni dell'iscritto quali Codice Fiscale e Cognome e Nome, in grado di 

permettere il riconoscimento univoco del professionista, e consente la lettura e la trasmissione degli 

stessi. L'informativa sul trattamento di tali dati personali è consultabile all’indirizzo 

https://iscrizioni.alboweb.net/ e presso l'Ordine di appartenenza. 

Nella schermata sono riportate i dati del professionista:

✓ Ordine di appartenenza

✓ Data di nascita

✓ Data prima iscrizione

✓ Uno o più albi di appartenenza con la data di iscrizione all’albo ed il numero di iscrizione

Un codice a barre bidimensionale che consente 

facilmente di visualizzare i dati del professionista

https://iscrizioni.alboweb.net/


Altri servizi per i professionisti

✓ Rinnovo iscrizione annua

✓ Inserimento di una nuova domanda di iscrizione

✓ Presentazione domanda di iscrizione all’Albo professionale

✓ Presentazione domanda di iscrizione all’elenco speciale

✓ Consultazione stato avanzamento delle domande presentate

✓ Pagamento della tassa di iscrizione annuale

✓ Adesione al sistema di protezione e polizza assicurativa della Federazione Nazionale

L’Applicazione, come estensione della piattaforma 

dei professionisti, consente anche di usufruire di 

tanti altri servizi utili quali:



Contatti

Due aree, una dedicata alla Federazione Nazionale ed una dedicata all’Ordine di appartenenza

I contatti riportati, sono:

✓ Email

✓ Email PEC

✓ Telefono

✓ Sito Web

Una pagina in cui vengono riportati tutti i contatti 

utili per il professionista



Funzioni personalizzate

Ogni Ordine professionale può richiedere una valutazione di nuove

implementazioni specifiche per il singolo Ordine professionale

Su richiesta dei singoli Ordini professionali

possono essere aggiunte o implementate

specifiche funzionalità



Email: tsrm-pstrp@datakey.it Tel: +39 06 7807017 r.a.

mailto:tsrm-pstrp@datakey.it

