
Linee guida per l’utilizzo del servizio “Il mio profilo” 
 
Il servizio Il mio profilo rende disponibili i dati personali e professionali precedentemente 
comunicati all’Amministrazione Regionale e consente di integrarli, aggiornarli e renderli disponibili 
al “Il sito per gestire le tue istanze online” attraverso cui è possibile compilare e inviare le istanze 
previste nel contesto dell’Elenco Revisori dei Conti degli EELL. 

Il servizio deve essere utilizzato, prima di procedere con la compilazione e l’invio delle istanze, in 
particolare nel caso in cui per il Revisore siano incorse variazioni relative: 

§ anagrafica 
§ residenza 
§ iscrizione agli Ordini dei Dottori Commercialisti e agli elenchi dei Revisori legali 

Il servizio può essere utilizzato nel caso in cui vi siano state variazioni di recapito o si desideri 
mettere a disposizione informazioni utili per altri procedimenti e attività amministrative gestite 
attraverso il “sito per gestire le tue istanze online”. 

Per accedere al servizio è necessario disporre di SPID, eIDAS o un account di loginfvg standard 
(modalità valida fino al 30/09/2021). 

 

Dopo l’accesso il servizio presenta la maschera con l’Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 
del GDPR 2016/679  
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Dopo il consenso, si accede alla pagina contenente i dati anagrafici: 

 

Come indicato per procedere con la modifica dei dati è necessario selezionare il pulsante Modifica.  
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L’azione Modifica crea una copia dei dati in un’area di lavoro specifica per l’aggiornamento: 

 

Selezionando Vai a Dati in Modifica si accede all’area di lavoro per l’aggiornamento: 
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Selezionando il pulsante Salva le modifiche vengono registrate (ma non sono ancora pubblicate e 
quindi utilizzabili per la compilazione di istanze online): 
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Nel corso dell’aggiornamento è sempre possibile annullare tutte le modifiche effettuate attraverso 
il pulsante Annulla Modifiche. 
 
Con il pulsante Visualizza Dati Pubblicati si torna alla schermata di visualizzazione dei dati pubblici. 

Il pulsante Pubblica in alto a sinistra consente la pubblicazione di tutti i dati modificati ed è 
consigliabile utilizzarlo al termine della modifica di tutte le sezioni. Le singole sezioni di dati 
possono venire selezionate dal menu di sinistra utilizzando le freccine accanto alle voci principali.   
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Nella sessione di modifica è possibile modificare anche altri dati quali residenza, domicilio, 
recapiti, … e anche titoli professionali:  

 

È necessario salvare le modifiche di ogni sezione con il pulsante Salva o eliminarle con il pulsante 
Elimina. Una volta salvati i dati di sezione il sistema si posiziona sulla schermata dei Dati anagrafici 
principali dalla quale è possibile effettuare la pubblicazione o selezionare dal menù di sinistra 
un’altra sezione di dati da modificare. 
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Nelle sezioni in cui non sono presenti dati, a valle dell’imputazione degli stessi, è necessario 
salvarli con il pulsante Crea:  

 

Nelle sezioni con elementi multipli, quali quelle dei Contatti e dei Riferimenti professionali, per la 
compilazione è necessario selezionare il pulsante Edit, indicarne il tipo dalla lista valori (cellulare, 
email, …) e lo specifico valore (numero di cellulare, indirizzo email, …) e salvarlo con il pulsante 
Save, per aggiungere un elemento è necessario selezionare il pulsante Add Row.  

 

Per la pubblicazione è necessario tornare alla pagina dei dati anagrafici con l’omonimo pulsante. 
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Nella sezione Dati professionali > Elenco titoli professionali:  

 

è possibile modificare un titolo già inserito selezionando la matitina corrispondente: 

 

 abilitando la modifica è possibile anche eliminare un titolo inserito erroneamente: 

 

 si può aggiungere un nuovo titolo con il pulsante Aggiungi titolo professionale:  
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Per salvare i dati inseriti relativi al profilo professionale utilizzare il pulsante Crea. 

Selezionando il nome di una Professione già inserita si abilitano le voci per l’inserimento del 
domicilio professionale, del recapito professionale e dei riferimenti professionali relativi allo 
specifico titolo: 

 

È importante compilare tali informazioni perché sono queste che vengono utilizzate nelle istanze 
che prevedono l’indicazione di recapiti e riferimenti del professionista.  
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Per la pubblicazione, da qualsiasi punto ci si trovi, è necessario tornare alla pagina dei dati 
anagrafici con l’omonimo pulsante. 

 

Al termine delle operazioni di aggiornamento sarà necessario pubblicare i dati modificati – 
attraverso il pulsante Pubblica della sezione Dati Anagrafici - per renderli disponibili a Il sito per 
gestire le tue istanze online e alle specifiche istanze da compilare: 
 

 

 
 


