
ELEZIONI ENPAP QUADRIENNIO 2021-2025 
 

 
IMPORTANTE: 

 controlla la tua casella PEC e salva le credenziali per votare! 
Il Pin è arrivato a tutti via Pec intorno al 10-15 gennaio con questo oggetto:  

“Indicazioni ELEZIONI rinnovo CIG e CdA” 
Dall’indirizzo info@psy.skyvote.it 

 
Se non avessi ricevuto via Pec le tue credenziali di voto, scarica il modulo su 

https://www.enpap.it/doc/ELEZIONI_2021-
2025/ModuloMancataRicezioneCredenzialiVoto.pdf  

compilalo e invialo a elezioni@pec.enpap.it 
Potrai farlo soltanto entro le ore 18 del 22 febbraio 2021 

 

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Indirizzo Generale e del Consiglio di 
Amministrazione dell’ENPAP si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica nei 
giorni dall’1 al 5 marzo 2021. 

Il seggio elettronico resterà aperto per otto ore consecutive dalle ore 10:00 alle ore 18:00 
di ciascuno dei giorni sopra indicati. 

Il voto potrà essere espresso utilizzando qualsiasi postazione informatica collegata alla rete 
internet, accedendo alla propria Area Riservata attraverso il sito www.enpap.it e 
successivamente accedendo all'Area Elezioni inserendo le credenziali di voto (PIN), 
arrivate alla propria PEC.  

Nell'Area Elezioni del sito saranno presenti le schede elettorali del Consiglio di indirizzo 
generale e quelle del Consiglio di amministrazione con i nomi di tutti i Candidati. 

Per il Consiglio di amministrazione potranno essere espresse al massimo quattro 
preferenze.  

Per il Consiglio di indirizzo generale potranno essere votati solamente i candidati del 
Collegio in cui si ha la residenza.  

a. Collegio Nord (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto Adige, Emilia Romagna): potranno essere espresse al massimo n. 16 
preferenze.  

b. Collegio Centro (Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Umbria). Potranno essere espresse al 
massimo n. 10 preferenze. 

c. Collegio Sud e Isole (Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna). 
Potranno essere espresse al massimo n. 6 preferenze 

 

 



 
IN SINTESI: 
 

SI VOTA L’ 1-5 marzo 2021 dalle ore 10 alle ore 18 

con VOTO ELETTRONICO e con le seguenti modalità: 

 
 

 ENTRARE NEL SITO www.enpap.it (da pc, tablet o smartphone) 
 
 

 ACCEDERE ALL’Area Riservata (come di consueto utilizzando le proprie credenziali)  
 
 

 ACCEDERE ALL’Area Elezioni  

                                                  

 INSERIRE le Credenziali di Voto (PIN CODE) arrivate tramite PEC 
 

 
 VOTARE la LISTA “UnaPsicologia” con la funzione SELEZIONA TUTTI 
 

 


