
Il Portale dei Servizi del SILF da quest’anno si è arricchito di un nuovo e potente strumento di 

condivisione e interazione tra gli iscritti e il sindacato. Grazie alla collaborazione tecnica con la Thesi 
Tecnologie Srl abbiamo sviluppato un APP (web based) in cui tutto il mondo del socio è chiuso in un 

palmo di mano.  
 

Abbiamo dematerializzato la tessera, sia per abbattere i costi e sia per consentire a tutti i nostri 
iscritti, ovunque essi siano, di avere la tessera già attiva, in mano, nel momento dell’iscrizione o del 

rinnovo della quota associativa. Grazie all’agenda interattiva integrata si potranno seguire eventi e 
programmi organizzati da ogni livello del sindacato, in base alla propria provincia di competenza o 

in base al luogo in cui si si trova in un determinato momento.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con l’APP, inoltre, si potrà accedere alle convenzioni e ai rapporti con la propria segreteria territorialmente 

competente, ma ancor di più sarà possibile accedere al mondo dei servizi e delle tutele tramite una 

esperienza di assistenza specializzata, volta a dipanare ogni dubbio inerente il rapporto contrattuale con 

l’Amministrazione.  

Una volta iscritto/a (www.silfnazionale.it/iscrizioni) e registrato/a sul portale del SILF, vai su: 

www.silfnazionale.it/wapp , registrati con la stessa email indicata all’atto dell’iscrizione, abilita l’account 

seguendo le indicazioni fornite, in modo da allineare il portale dell’APP con il gestionale e salva l’icona 

dell’APP sul tuo smartphone.  

Questa operazione cambia a seconda del sistema operativo e del browser utilizzato, ma rimane 

estremamente semplice. 

Negli smartphone pienamente compatibili, una volta effettuato l’accesso all’APP, è l’APP stessa a chiedere 

l’autorizzazione di aggiungersi alla schermata Home dello smartphone, così come evidenziato in figura 

http://www.silfnazionale.it/iscrizioni
http://www.silfnazionale.it/wapp


 

 

Cliccando sulla scritta, l’APP chiederà l’autorizzazione per venire “installata” nello smartphone e verrà 

creata la relativa icona: 

 

 

 

 
 

Qualora lo smartphone non proponesse questa procedura basterà seguire le seguenti istruzioni: 



accedere all’APP digitando www.silfnazionale.it/wapp 

cliccare sui 3 puntini in alto a destra del browser 

 

 

nella finestra che comparirà, cliccare sulla voce 
“Installa app”  

 

Verrà quindi creata automaticamente l’icona dell’APP. 

Lavoriamo sempre per offrire qualità al passo con la tecnologia, noi facciamo la nostra parte, tu fai la tua: 

più siamo, più contiamo, meglio tuteliamo. Non rimanere da solo: 

 il SILF è a portata di smartphone. 

http://www.silfnazionale.it/wapp

