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Guida alla modifica della password di accesso alle caselle con dominio @odcecta.it 

Per effettuare la modifica della password di accesso alla propria casella di posta elettronica con dominio 
@odcecta.it  è  necessario possedere gli attuali dati di accesso alla casella. In caso di smarrimento potrà 
comunque richiedere tali dati presso lo sportello della segreteria. 

 

1) Aprire un browser e digitare l’indirizzo http://webmail.odcecta.it/ nella barra degli URL in alto. Verrà 
dunque caricata la pagina del pannello di login così come raffigurato nell’immagine sottostante 

 

2) Inserire le credenziali di accesso (indirizzo email e password) nell’apposita area di autenticazione, 
dopodichè premere il tasto “ACCEDI”. Verrà mostrata l’area personale utente 

 

 

3) cliccare sul tasto "opzioni" (menù in basso a sinistra), dopodichè fare click sul tasto “Password”, verrà 
dunque caricato il modulo per la modifica della password: 

 

 

http://webmail.odcecta.it/


Guida alla modifica della password di accesso alle caselle con dominio @odcecta.it 

 

4) Compilare il modulo inserendo la password attuale nel campo “Vecchia password” e la password che si 
desidera utilizzare nel campo “Nuova password” rispettando  il numero di caratteri che dovrà essere 
compreso tra gli 8 e i 16. Digitare poi nuovamente la nuova password inserita nel  campo “conferma nuova 
password” per  verificare il corretto inserimento, infine premere il tasto “Salva” 

 

 

5) Attendere la conferma di avvenuta modifica della password che sarà mostrata nella parte alta dello 
schermo: 



Guida alla modifica della password di accesso alle caselle con dominio @odcecta.it 

 

 

NB. Una volta applicata la variazione della password, ricordare di aggiornare con la nuova password tutti gli 
eventuali software o dispositivi per lo scaricamento della posta (smartphone o client di posta elettronica). 
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Guida alla modifica della password di accesso alle caselle con dominio @odcecta.it 

Per effettuare la modifica della password di accesso alla propria casella di posta elettronica con dominio 
@odcecta.it  è  necessario possedere gli attuali dati di accesso alla casella. In caso di smarrimento potrà 
comunque richiedere tali dati presso lo sportello della segreteria. 

 

1) Aprire un browser e digitare l’indirizzo http://webmail.odcecta.it/ nella barra degli URL in alto. Verrà 
dunque caricata la pagina del pannello di login così come raffigurato nell’immagine sottostante 

 

2) Inserire le credenziali di accesso (indirizzo email e password) nell’apposita area di autenticazione, 
dopodichè premere il tasto “ACCEDI”. Verrà mostrata l’area personale utente 

 

 

3) cliccare sul tasto "opzioni" (menù in alto a destra), dopodichè fare click sul tasto “Password”, verrà 
dunque caricato il modulo per la modifica della password: 

 

http://webmail.odcecta.it/


Guida alla modifica della password di accesso alle caselle con dominio @odcecta.it 

 

 

4) Compilare il modulo inserendo la password attuale nel campo “Vecchia password” e la password che si 
desidera utilizzare nel campo “Nuova password” rispettando  il numero di caratteri che dovrà essere 
compreso tra gli 8 e i 16. Digitare poi nuovamente la nuova password inserita nel  campo “conferma nuova 
password” per  verificare il corretto inserimento, infine premere il tasto “Salva” 

 

 

5) Attendere la conferma di avvenuta modifica della password che sarà mostrata nella parte alta dello 
schermo: 
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NB. Una volta applicata la variazione della password, ricordare di aggiornare con la nuova password tutti gli 
eventuali software o dispositivi per lo scaricamento della posta (smartphone o client di posta elettronica). 


	Blank Page

