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(di21)

(di21)

Per avviare l'assistente della registrazione andare sul sito www.cicero.ch e poi alla rubrica Cicero
Inside, far scorrere la pagina verso il basso e cliccare quindi sul pulsante "Diventare ora membro
come consulente assicurativo".

(di21)

La registrazione comprende le seguenti fasi:
1.
2.
3.
4.
5.

Dati personali
Dati di contatto
Documentazione
Dati di accesso
Riepilogo

vengono registrati i

In questo spazio possono essere inseriti i dati dell'utente. Cliccare semplicemente
nell'apposito campo. Dovranno essere compilati tutti i campi muniti di asterisco.
Qui si può inserire il numero dell'assicurazione sociale. Nella terza fase dell'assistente dovrà
essere caricata inoltre una copia del certificato AVS (formato carta di credito). Il numero AVS
può essere registrato solo una volta nel sistema Cicero.
Chi possiede un numero di assicurazione sociale estera, potrà cliccare in questo spazio e
introdurre poi il relativo numero al di sopra dello spazio stesso.
In seguito, la lingua potrà essere modificata in qualsiasi momento nel proprio profilo.
Per la scelta di una qualificazione cliccare sul triangolino a destra. Se in questo spazio non
esiste la qualificazione ricercata, si potrà allora inserire anche un proprio testo.
Per passare alla fase successiva cliccare su "Continua".
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vengono registrati i

In questo spazio si può inserire l'indirizzo privato. Cliccare semplicemente nell'apposito
campo.
Qui si può selezionare il relativo paese. "Svizzera" è predefinita come standard. Se qualcuno
ha il proprio indirizzo all'estero, si dovrà prima selezionare il paese di cui si tratta di modo
che sopra possa essere indicato il relativo NPA.
Qui si possono inserire i dati di contatto privati o aziendali. Il campo "Privato E-Mail” è
obbligatorio.
Qui si può selezionare il contatto di preferenza. Tutte le informazioni saranno inviate
all'indirizzo e-mail indicato nell'apposito spazio.
Per passare alla fase successiva cliccare su "Continua".
Per andare alla fase precedente cliccare su "Indietro".
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vengono caricati i

necessari.

Si dovrà caricare obbligatoriamente una copia del certificato AVS (oppure la tessera della
cassa malati). Cliccando sull'apposito pulsante si potrà scegliere il relativo file.
Ogni documento caricato può essere visualizzato cliccando sul link del documento stesso.
Ogni documento caricato può essere eliminato cliccando sul simbolo "x".
Si deve inserire obbligatoriamente il numero Finma oppure (se non esiste un'iscrizione nel
registro Finma) si deve caricare una copia di un diploma. Per diploma si intende o il diploma
di intermediario assicurativo AFA o di una qualificazione equivalente. Per i dettagli si rinvia al
regolamento (può essere scaricato dal sito Cicero www.cicero.ch).
Cliccando sull'apposito pulsante si potrà scegliere e caricare il relativo diploma. Se viene
caricato un diploma si dovrà obbligatoriamente fare una descrizione dello stesso.
Cliccando sull'apposito pulsante si potrà caricare una foto formato tessera. Se viene caricata
una foto tessera e esiste un'attribuzione datore di lavoro/collaboratore (vedi capitolo 6), il
profilo del membro potrà essere visualizzato sul sito Cicero come membro del giorno. Il
membro del giorno viene selezionato ogni volta a caso.
Per passare alla fase successiva cliccare su "Continua".
Per andare alla fase precedente cliccare su "Indietro".
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vengono inseriti i

e vanno accettate le Condizioni Generali.

La password deve essere inserita due volte. Essa deve essere composta di lettere e cifre e
avere 8 caratteri; può contenere caratteri speciali.
Cliccando sul link si possono visualizzare le Condizioni Generali.
Ai fini della registrazione è necessario che si accettino le Condizioni Generali. A tale effetto
attivare la relativa opzione.
Per passare alla fase successiva cliccare su "Continua".
Per andare alla fase precedente cliccare su "Indietro".
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, nella rubrica "

", possono essere verificati di nuovo tutti i dati inseriti.

Cliccando su "Concludi registrazione a pagamento" viene terminata la fase di registrazione. Il
membro riceve i propri dati di accesso e può già registrarsi nel sistema e modificare i dati
inseriti. Il Servizio Cicero verifica la registrazione e attiva il relativo profilo, richiede aggiunte
o rifiuta la registrazione. Il membro viene informato automaticamente per e-mail sulla
decisione; può anche vedere in qualsiasi momento nel suo profilo lo stato della registrazione.
Qualora i dati non siano stati inseriti in maniera corretta, si potrà ritornare alla fase
precedente facendo clic su "Indietro".
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Se i dati inseriti non sono corretti o sono incompleti, il Servizio Cicero può richiedere delle
aggiunte. A tale effetto occorre effettuare il login al sistema (vedi capitolo 2).

Qui si può vedere lo stato attuale del membro.
Le aggiunte necessarie vengono descritte dal Servizio Cicero sotto "Osservazioni".
Facendo clic sul simbolo della matita si possono modificare i relativi dati.
Una volta effettuate tutte le aggiunte richieste, la registrazione potrà essere conclusa con un
clic su questo pulsante. Il Servizio Cicero verifica di nuovo la registrazione.

(di21)

Il link per effettuare il login si trova sul sito www.cicero.ch. Il pulsante per l'effettuazione del
login si trova praticamente su ogni pagina del sito, in alto a destra. Siccome il login e il logout
vengono effettuati allo stesso modo per tutti i ruoli (membri, azienda come datore di lavoro e/o
organismo formativo), questo significa che è indifferente da dove viene iniziato il processo di
registrazione.

Per effettuare il login occorre inserire il numero utente (numero di 5 cifre) e la password. Se viene
dimenticata la password ne può essere richiesta una nuova attraverso la maschera di login. La
nuova password viene inviata per e-mail.
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Per effettuare il logout cliccare sul triangolino a fianco del nome utente e quindi sul tasto
"Logout".
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Cliccando su "Nome utente" si apre la finestra di dialogo per cambiare la password. La password
deve essere composta di almeno otto caratteri comprendenti lettere e cifre. Sono ammessi anche
caratteri speciali.
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Il proprio profilo può essere modificato in qualsiasi momento. A tale effetto occorre effettuare il
login al sistema (vedi capitolo 2). Se il sommario non viene mostrato bisogna fare clic su
"Sommario"(1).

4

Se il sommario non viene mostrato bisogna fare clic su "Sommario".
Facendo clic sul simbolo della matita si possono modificare i propri dati. In questo spazio si
può inserire la qualificazione (p. es. intermediario AFA) o indicare informazioni riguardanti la
propria persona.
In caso di trasloco, cambiamento del datore di lavoro, ecc. si dovranno rettificare gli indirizzi
di contatto di modo che tutte le informazioni, le fatture, ecc. continuino ad essere recapitate
al membro. Ciò può essere indicato in questo campo.
Per caricare una foto o il proprio diploma, si dovrà cliccare sul simbolo della matita.

(di21)

Il periodo di certificazione corrisponde all'arco temporale di 2 anni durante il quale bisogna
raccogliere un numero di 60 crediti Cicero. Un quadro riassuntivo dei periodi di certificazione
appare subito, dopo aver effettuato il login, nel profilo sotto "Sommario". Facendo clic sul
simbolo "i" si possono vedere i dettagli relativi al periodo di certificazione.

(di21)

Nella visualizzazione dei dettagli relativi al periodo di certificazione si possono vedere, oltre alla
data d'inizio e di fine e alla rappresentazione grafica del periodo, anche i dettagli delle
registrazioni dei crediti assegnati.

In questo campo vengono visualizzate le date d'inizio e di fine nonché eventuali interruzioni
o prolungamenti del periodo di certificazione.
In questo campo sono visibili i dettagli di tutte le registrazioni dei crediti assegnati. L'elenco
può essere ordinato in base a diversi criteri ed esportati come file Excel cliccando sul relativo
simbolo in alto a destra.
Nella rappresentazione grafica del periodo di certificazione sono visibili, in un colpo d'occhio,
il punteggio attuale e il rimanente periodo per la raccolta di crediti.
I dettagli delle registrazioni dei crediti si possono vedere anche facendo clic su "Crediti
accreditati".
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Perché il profilo del membro possa essere pubblicato sul sito Cicero, occorre che il membro sia
in possesso di un'attribuzione datore di lavoro/collaboratore confermata. Detta attribuzione può
essere inizializzata sia dal datore di lavoro che dal membro. Perché l'attribuzione prenda effetto,
dovrà essere accettata da entrambe le parti. Se l'attribuzione non è più attuale, potrà essere
annullata in qualsiasi momento da entrambe le parti, senza l'accordo dell'altra parte.
Se esiste un'attribuzione confermata tra un datore di lavoro e un membro, il datore di lavoro può
prendere visione del profilo del membro. Inoltre il datore di lavoro viene automaticamente
informato quando il membro viene a trovarsi in uno stato critico, ad esempio nel caso in cui non
abbia ancora raggiunto i 60 punti prima della scadenza del periodo di certificazione o non abbia
pagato, nemmeno dopo il 2° sollecito, le quote di adesione come membro.
L'attribuzione può essere definita solo quando la registrazione è stata confermata dal Servizio
Cicero.

Facendo clic su "Datore di lavoro" appare il relativo sommario.
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Nel sommario "Datore di lavoro" sono visibili i relativi dettagli. Con un clic sul link dell'azienda si
possono vedere i dettagli relativi all'azienda stessa o al reparto/all'agenzia ad essa attribuita.

Il membro può in ogni momento fare una richiesta di attribuzione ad un datore di lavoro. A tale
effetto occorre attivare prima il sommario "Datore di lavoro" (vedi capitolo 6.1). Aprire quindi con
un clic sul simbolo "+" la finestra di dialogo per l'attribuzione al datore di lavoro.
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Il dialogo appare.

Inserire un criterio di ricerca per trovare l'azienda desiderata. Se si cerca un'agenzia generale
di una grande compagnia, si suggerisce di fare la ricerca indicando il nome della compagnia
di cui si tratta
Eseguire la ricerca facendo clic.
In questo campo vengono visualizzate le aziende trovate. Fare clic sull'azienda desiderata.
Non appena appare evidenziata in blu un'azienda, vengono visualizzati nel campo di destra i
suoi reparti/le sue agenzie. Questa struttura è stata definita dalle compagnie stesse.
Fare clic sul reparto/sull'agenzia desiderata.
Non appena appare evidenziato in blu un reparto/un'agenzia, la richiesta può essere lanciata
facendo clic sul pulsante "Copia". Appare un'avvertenza che indica che l'azienda scelta ha
diritto di visione nel profilo del membro. Per "Organizzazioni superiori" si intende che,
quando viene scelta un'agenzia generale di una grande compagnia, questa ha anche diritto di
visione nel profilo del membro. Se l'attribuzione deve prendere effetto, cliccare su "Sì".
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L'attribuzione viene registrata nel "Sommario datore di lavoro" e si trova nello stato "In sospeso".
Finché esiste questo stato, la registrazione può essere di nuovo cancellata cliccando sul simbolo
"Cestino". Il datore di lavoro viene informato automaticamente per e-mail e può rifiutare o
accettare la richiesta. Il membro viene informato automaticamente per e-mail sul relativo esito; il
nuovo stato dell'attribuzione viene visualizzato nel "Sommario".
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Per annullare un'attribuzione, andare prima nel "Sommario datore di lavoro" (vedi capitolo 6.1).
Cliccare sul simbolo "x" nel campo della relativa attribuzione.

Il sistema chiede di nuovo se l'attribuzione deve essere davvero annullata perché, senza
un'attribuzione confermata, il profilo del membro non è più visibile sul sito Cicero. Se
l'attribuzione deve davvero essere eliminata, cliccare su "Sì".

Le attribuzioni cancellate continuano ad essere visibili nel sommario "Datore di lavoro" e si
trovano nello stato "Annullato".
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Anche il datore di lavoro può inizializzare un'attribuzione. In questo caso il membro deve
confermare o rifiutare la richiesta di attribuzione. A tale effetto occorre recarsi prima nel
sommario "Datore di lavoro" (vedi capitolo 6.1). Qui l'attribuzione può essere accettata facendo
clic sul segno di spunta o rifiutata facendo clic sul simbolo "x".

Se l'attribuzione viene accettata, appare un'avvertenza poiché, una volta confermata
l'attribuzione, il datore di lavoro ha diritto di visione nel profilo del membro. Per "Organizzazioni
superiori" si intende che, quando viene scelta un'agenzia generale di una grande compagnia,
questa ha anche diritto di visione nel profilo del membro. Se l'attribuzione deve essere
confermata, cliccare su "Sì".

