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Collegarsi a https://synergie-cte.asp-public.fr. Si visualizza la schermata seguente: 
 

 
 Esistono tre opzioni: 

1. Opzione 1: il capofila è già stato capofila di un progetto sulla piattaforma Synergie CTE 14-20 
(ALCOTRA o altro programma; es: MED); 

2. Opzione 2: il capofila ha già delle credenziali di acceso alla piattaforma Synergie CTE 14-20, ma 
solo in qualità di partner di un progetto già depositato su Synergie CTE 14-20; 

3. Opzione 3: il capofila non ha mai utilizzato Synergie CTE 14-20, nè per ALCOTRA, nè per un altro 
programma (es. MED). 

 
Opzione 1 (capofila già capofila di un altro progetto/coordinatore di un piano) 

- Dalla schermata principale, inserire le credenziali di accesso già disponibili; 
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- Il sistema visualizza i progetti già depositati; in fondo alla tabella è disponibile un menù a tendina dal 
quale è possibile selezionare il formulario che si intende compilare (3° bando); 

- Selezionare il formulario prescelto e cliccare su: 

 
- Seguire le indicazioni del “Manuale d’uso per il deposito del formulario di candidatura dei progetti singoli 

su SYNERGIE CTE”. 
 Opzione 2 (capofila già partner, in precedenza, di un progetto caricato su Synergie CTE 14-20)  - Dalla schermata principale, selezionare “Creare un account”; 

 
 

- Una schermata mostra l’insieme dei programmi, con i rispettivi loghi. Utilizzare la barra di scorrimento 
per trovare il programma ALCOTRA e cliccare su: 
 

 

 
- Cliccando su “Creare un account”, appare questa schermata: 
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- Se il capofila è già stato partner, selezionare la prima opzione; 

 
- Selezionando la prima opzione, si apre uno spazio per inserire le credenziali dell’organismo; 
- Entrando nel sistema, il sistema visualizza i progetti per i quali il coordinatore è già partner; in fondo alla 

tabella è disponibile un menù a tendina dal quale è possibile selezionare il formulario che si intende 
compilare (3° bando); 

- Selezionare il formulario prescelto e cliccare su: 

 
- Seguire le indicazioni del “Manuale d’uso per il deposito del formulario di candidatura dei progetti singoli 

su SYNERGIE CTE”.  
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Opzione 3 (capofila che non ha mai utlizzato Synergie CTE 14-20)  
- Dalla schermata principale, selezionare “Creare un account”; 

 
 

- Una schermata mostra l’insieme dei programmi, con i rispettivi loghi. Utilizzare la barra di scorrimento 
per trovare il programma ALCOTRA e cliccare su: 

 

 
 

- Cliccando su “Creare un account”, appare questa schermata: 
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- Selezionare il secondo punto e cliccare su “Continuare”; 

 
 
Il capofila deve ricercare il proprio organismo nel database (almeno un criterio deve essere selezionato).  

 
 

Selezionare, ad esempio, «France» per il paese e digitare «Nome o ragione sociale» per la ragione sociale. 
Un elenco mostra i risultati della ricerca. Se l’oganismo capofila è già iscritto nell’elenco di riferimento, lo stesso 
deve essere selezionato per passare direttamente alla fase di creazione del contatto.  
Attenzione: cercare gli organismi francesi posizionandosi sulla versione francese del sistema, e 
viceversa per gli organismi italiani. 
Se l’organismo non è ancora stato creato, la creazione sarà a cura del beneficiario cliccando su: 
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Si visualizza la seguente schermata di creazione dell’organismo: 

 
Inserire le informazioni obbligatorie (su fondo giallo):  
- Nome dell’organismo nelle 2 lingue 
- Scegliere il paese dal menù a tendina 
- Scegliere la categoria Interact dell’organismo (natura giuridica) 
- Selezionare il tipo di codice amministrativo (Codice fiscale, SIRET o IVA) 
- Inserire il codice amministrativo dell’organismo.  
SALVARE 
Si visualizza la seguente schermata per la creazione del contatto: 
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È obbligatorio inserire il cognome, il nome, l’indirizzo mail, l’indirizzo completo, un nome utente e una password. 
Le altre informazioni sono facoltative. 
Occorre quindi inserire il testo captcha (si può cambiare o ascoltare). 
SALVARE 
Attenzione:  

- In questa fase si consiglia di indicare il contatto della persona di riferimento che si occupa 
operativamente del caricamento del formulario (le informazioni relative al rappresentante legale 
potranno essere indicate in un momento successivo); 

- Le persone che sono state registrate sulla piattaforma con un profilo “istruttore”, non potranno 
utilizzare il proprio indirizzo mail per creare un profilo “coordinatore”. 

Un messaggio inviato all’indirizzo indicato dal coordinatore informa che l’account è stato creato. Per confermare 
l’account, è necessario cliccare sul link ricevuto per posta elettronica. Il suddetto link è attivo per 60 minuti.  
Un reindirizzamento automatico permette di accedere all’applicazione e creare il proprio piano.  
 


