
GUIDA PRATICA:

MANUALE 
OPERATIVO 
GESTIONALE EBRET



1 
ACCESSO AL GESTIONALE EBRET  

 
Gli Utenti accedono al Gestionale collegandosi al sito www.ebret.it e selezionando poi la voce 
PRATICHE ON LINE  
 

http://www.ebret.it


2 
RICHIESTA ED OTTENIMENTO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO

 
Se un utente non è in possesso di credenziali di accesso, nella pagina di Login, deve selezionare la 
voce: Creane uno. 

Selezionare adesso il tipo di profilo per cui si richiede l’accesso: Titolare, Dipendente, 
Consulente/Studio 



Titolare - Dipendente  

 

Inserire nel campo vuoto la Matricola INPS dell’Azienda- Inserire solo i primi 10 caratteri numerici, 
senza simboli quali / o - . E poi cliccare su Cerca  

Se l’Azienda è già presente nel database Ebret occorre riempire tutti i campi obbligatori, allegare 
copia del documento di identità e codice fiscale del Titolare e cliccare su Invia 



 

Se la matricola INPS non viene trovata nel database Ebret occorre contattare telefonicamente o 
per mail l’Ebret seguendo le istruzioni a video. 

 

Dopo l’invio del form di richiesta credenziali l’utente riceve un messaggio nel quale si comunica 
che la domanda sarà valutata dalla struttura. A seguito della valutazione l’utente riceverà nella mail 
indicata un messaggio con le successive istruzioni. 



Studi - Consulenti  

 

Dopo l’invio del form di richiesta credenziali l’utente riceve un messaggio nel quale si comunica 
che la domanda sarà valutata dalla struttura. 

 
t 



3 
PRIMO ACCESSO AL GESTIONALE 

 

Una volta che le credenziali sono state verificate ed accettate, l’utente deve cliccare sulla scritta 
Clicca qui, contenuta all’interno della mail ricevuta all’indirizzo indicato in fase di registrazione. 

 

Nella maschere che seguono debbono prima essere inserita la password che viene scelta per 
accedere e successivamente la matricola INPS della ditta della quale è dipendente 



4 
RECUPERO PASSWORD ACCESSO GESTIONALE 

 

In caso di smarrimento della password di accesso è possibile effettuare la richiesta di rese e 
rilascio nuove credenziali. Dal pannello principale di accesso cliccare sulla voce Password 
dimenticata 

 

  

Inserire l’indirizzo mail utilizzato in fase di registrazione. 



 

Cliccare sulla scritta Clicca qui, contenuta all’interno della mail ricevuta per il recupero 
credenziali. 
 

 Inserire la nuova password. 



5 
INSERIMENTO DI UNA RICHIESTA  

 
 

 Inserire Username e Password all’interno del pannello principale di accesso 

 Inserire la matricola INPS della ditta di cui si è dipendente e poi cliccare su Avanti 



 Cliccare sulla voce +Nuova Richiesta  e scegliere il tipo di prestazione richiesta 
   

 Nella maschera generale il richiedente potrà seguire via via l’evoluzione della pratica fino 
alla sua erogazione. 
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