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PRENOTAZIONE APPUNTAMENTO SUL SISTEMA TEOM



Fase 1: Ricerca del sito TEOM

Fase 2: Prenotazione appuntamento

Fase 3: Eventuale annullamento appuntamento

Fasi operative

Le seguenti istruzioni ti mostreranno come prenotare un appuntamento
presso i Centri per l’impiego della Provincia di Pavia.



Fase1. Ricerca del sito TEOM 

Digita le seguenti parole nella barra del motore di ricerca: “codaweb provincia di pavia” e clicca sul sito: 
“https://codaweb.teom.it › PROVINCIA DI PAVIA ” che comparirà sulla pagina dei risultati della ricerca. 



Fase 2. Prenotazione appuntamento

Si aprirà la pagina del sito TEOM per effettuare la prenotazione.
Nel campo intitolato “seleziona la sede”, clicca il menù a tendina e seleziona il centro per l’impiego del tuo domicilio:



N.B. Se presenti una disabilità accertata dagli enti competenti, seleziona la voce “collocamento disabili prenotazioni” alla 
quale segue, la selezione del mese, giorno ed orario dell’appuntamento richiesto.

Fase 2. Prenotazione appuntamento



Altrimenti seleziona la voce “prenotazioni mattina/pomeriggio”;
Una volta selezionato il servizio, sarà possibile scegliere la data e l’orario desiderati.

Fase 2. Prenotazione appuntamento



N.B. Se i giorni del mese ed i relativi orari sono evidenziati con un bollino rosso, significa che non sono disponibili. 

Fase 2. Prenotazione appuntamento



Per perfezionare la prenotazione, inserisci i tuoi dati personali, ossia: Nome, Cognome, Codice fiscale, Email e Telefono. 

Infine, flegga la casella relativa all’informativa del trattamento dati personali e clicca sul tasto “prenota”.

Fase 2. Prenotazione appuntamento

N.B. Nel campo “informazioni aggiuntive”, 
sarebbe preferibile precisare il servizio 
richiesto nell’appuntamento.



Nella finestra di dialogo seguente clicca sul tasto “OK ”.

Fase 2. Prenotazione appuntamento



Fase 3. Eventuale annullamento appuntamento 

Riceverai, inoltre, il riepilogo della prenotazione anche sull’indirizzo mail indicato.

N.B. Per annullare, eventualmente l’appuntamento
fissato, clicca sull’apposito link indicato nella mail
inviata dal sistema.



Si aprirà la schermata del sito TEOM con i seguenti campi precompilati: Codice prenotazione, Sistema, Data, Ora, Servizio.
Per eliminare la prenotazione, inserisci il tuo codice fiscale nell’apposita barra in basso e clicca sul tasto “Cancella”.

Fase 3. Eventuale annullamento appuntamento 



Nella finestra di dialogo seguente clicca sul tasto 
“ OK ”. 

N.B. Si precisa che i dati personali riportati nelle
istruzioni sono esemplificativi e non corrispondono ad
alcuna persona reale.

Fase 3. Eventuale annullamento appuntamento 

Riceverai, inoltre, un avviso di annullamento della
prenotazione tramite una mail inviata dal sistema.
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