
Puoi accedere a SailPortal: 

 

• con il link diretto www.santobono.sailportal.it da un qualsiasi dispositivo (computer, smartphone, 

tablet) 

• dalla home page del sito aziendale www.santobonopausilipon.it cliccando sul pulsante in 

alto Formazione e su ACCEDI AL PORTALE CORSI DI FORMAZIONE 

 

➢ Per gli esterni e/o per i nuovi assunti non presenti nel database (nel dubbio chiedere all’Ufficio 

Formazione): cliccare su Area Personale in alto a dx e poi cliccare su "Nuova registrazione anagrafica? 

Registrati" Al termine della registrazione contattare i numeri dell'UO Formazione 081 220 5296 – 5394 

5395 per la validazione della procedura. 

 

➢ Per i dipendenti GIA’ PRESENTI NEL DATABASE (nel dubbio chiedere all’Ufficio Formazione) che non 

hanno ancora fatto IL PRIMO ACCESSO al Portale seguire le indicazioni sotto specificate: 

 

1. clicca sul pulsante IN ALTO A DESTRA “Area Personale”, si aprirà una finestra con la scritta “Accedi 

al tuo account” (ATTENZIONE!!! NON INSERIRE QUI L’E-MAIL!) 

2. clicca sul link IN BASSO A DESTRA “Imposta/Recupera Password, si aprirà una finestra con la scritta 

“Imposta/Recupera password” 

3. inserisci nel campo e-mail l’indirizzo di posta elettronica che hai comunicato durante 

i corsi ((nel dubbio chiedere all’Ufficio Formazione) 

4. clicca sul pulsante “Invia” 

 

5. vai nella tua casella di posta elettronica, apri la mail ricevuta e 

clicca sulla voce IMPOSTA/RECUPERA presente nell’e-mail 

6. compila la scheda inserendo l'indirizzo e-mail e scegliendo liberamente una password 

ATTENZIONE!!! La password deve contenere obbligatoriamente minimo 8 caratteri di 

cui: uno MAIUSCOLO, un NUMERO, uno dei seguenti caratteri speciali: $ # % @ 

 

Una volta completata la procedura di inserimento password, in alto a destra del portale comparirà il tuo nome 

e potrai navigare all’interno di SailPortal, iscriverti ai corsi, annullare l’iscrizione, visionare il tuo curriculum 

formativo, scaricare gli attestati.  

 

Ti invitiamo a visionare spesso SailPortal per essere sempre informato sulle attività formative in 

programmazione.  

 

Naturalmente restiamo a tua completa disposizione per ogni chiarimento o informazione, puoi contattarci ai 

numeri 081 220 5296 5394 5395 (al 3346047828 solo ed esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14).  

 

Cordiali saluti,  

 

Ufficio Formazione 
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