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APPENDICE 3) GUIDA ALLA COMPILAZIONE ONLINE 

 

I dati dovranno essere forniti esclusivamente tramite il sistema informativo appositamente creato 

all’indirizzo internet www.cantieri40.it previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo 

medesimo.  

 

HELP DESK CANTIERI40  

helpdesk@cantieri40.it  

numero verde 800.911.856  

(h. 9.00 - 18.30) 

 

LABORATORI PRIVATI 

Istruzioni per il rilascio delle credenziali per i Laboratori Privati 

Laboratori privati  inseriti nell’APPENDICE 1) ELENCO DEI SOGGETTI ISCRITTI  

I laboratori privati già iscritti e inseriti nell’APPENDICE 1) ELENCO DEI SOGGETTI ISCRITTI riceveranno 

un’email dall’account maplab@regione.toscana con le credenziali già attive. 

Laboratori privati : nuove iscrizioni  

1. Collegarsi al sito http://www.cantieri40.it/i40/registrazione-responsabile-laboratorio-privato.php  

2. compilare il modulo per accreditarsi come utente 

3. Al termine della registrazione riceverai una email con le tue credenziali di accesso 

4. Collegarsi al sito www.cantieri40.it  

5. LOGIN 

6. iscrivere il laboratorio seguendo la guida alla compilazione 

Laboratori Privati: guida alla compilazione online 

I laboratori privati possono scaricare la guida alla compilazione online al seguente link: 

http://crmregionetoscana.uplink.it/dashboard/LaboratoriPrivati_Guida_alla_compilazione_online.pdf 

 

LABORATORI PUBBLICI 

Istruzioni per il rilascio delle credenziali per i Laboratori Pubblici 

Laboratori pubblici inseriti nell’APPENDICE 1) ELENCO DEI SOGGETTI ISCRITTI 

I laboratori pubblici già iscritti e inseriti nell’APPENDICE 1) ELENCO DEI SOGGETTI ISCRITTI riceveranno 

un’email dall’account maplab@regione.toscana con le credenziali già attive. 
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Laboratori pubblici : nuove iscrizioni  

I laboratori pubblici afferenti ad uno dei 14 Organismi di ricerca
1
 che intendono effettuare l’iscrizione di 

nuovi laboratori dovranno seguire le istruzioni contenute nell’apposita “Guida alla compilazione online” 

disponibile al seguente link: 

https://crmregionetoscana.uplink.it/dashboard/Laboratori_Pubblici_Guida_Compilazione_Online.pdf 

Laboratori Pubblici: guida alla compilazione online 

I laboratori Pubblici afferenti ad uno degli Organismo di Ricerca elencati in calce sono tenuti ad iscrivere il 

laboratorio seguendo procedure specifiche riportate nell’apposita “Guida alla compilazione online” 

disponibile al seguente link: 

https://crmregionetoscana.uplink.it/dashboard/Laboratori_Pubblici_Guida_Compilazione_Online.pdf 

 

                                                           
1
 Organismi di Ricerca 

1. UNIFI Università di Firenze 

2. UNIPI Università di Pisa 

3. UNISI Università di Siena 

4. UNISTRASI Università per Stranieri di Siena 

5. SNS Scuola Normale Superiore 

6. SSSA Scuola Superiore Sant'Anna 

7. IMT Scuola IMT Alti Studi Lucca 

8. CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche 

9. IIT Istituto Italiano di Tecnologia 

10. INFN Istituto Nazionale Fisica Nucleare 

11. INAF Istituto Nazionale di Astrofisica 

12. INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

13. CREA Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria 

14. ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile 

 


