
GUIDA PER L’AVVOCATO 
PER RICHIEDERE L’ACCESSO ALLA 

PIATTAFORMA DI SCAMBIO 
DOCUMENTALE DI MAAT 



IL SERVIZIO ANONIMAAT

Maat S.r.l. offre una piattaforma sicura e di facile utilizzo per lo
scambio dei documenti fra l’Ordine e i propri iscritti
relativamente all’invio delle domande per l’ottenimento del
titolo di specialista per comprovata esperienza.

Per ottenere l’accesso alla piattaforma nonché le istruzioni per
il caricamento dei file, l’avvocato deve inviare una
segnalazione all’assistenza di Maat S.r.l.
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FASI APERTURA DEL TICKET
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Acc

Accedi a 
www.legalpaperless.it 
cliccando sulla freccia in 
alto a destra.



REGISTRAZIONE – PRIMI PASSI
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AccClicca su registrati.



REGISTRAZIONE – PRIMI PASSI
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Per creare una 
password sicura 
utilizza lettere 

maiuscole e minuscole, 
numeri e simboli come 

! " ? $ % ^ & )



ATTIVAZIONE PROFILO
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Il sistema invia all’indirizzo 
mail fornito in fase di 

registrazione una notifica 
contenente il link da 
cliccare per attivare il 

proprio profilo 
LegalPaperless.

Attenzione: verificare 
anche la cartella di spam



COMPLETA LA REGISTRAZIONE 
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Il sistema ti rimanda 
alla pagina di 

attivazione dell’account 
per completare il 

profilo. Clicca su LOGIN 
per accedere



COMPLETA LA REGISTRAZIONE 
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Il sistema chiede ora 
ulteriori dati 
necessari per 
completare la 
registrazione.



EFFETTUA IL LOGIN

Da questa maschera 
è possibile effettuare 

il login alla 
piattaforma 
Paperless. 
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Mario Bianchi

Acc

Completata la 
registrazione vai alla 
tua area riservata e 

potrai sfogliare il 
catalogo oppure 
aprire un ticket



APRI TICKET O CONSULTA LO STORICO DELLE TUE SEGNALAZIONI
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Effettuato il login nella tua area 
riservata, clicca su 

“Apri ticket” per inviare una 
segnalazione all’assistenza di Maat Srl.

Scegli invece “Elenco ticket” per 
consultare lo stato di avanzamento delle 

tue segnalazioni.



COMPILA IL TICKET
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Compila il form
inserendo tutti i 

dati richiesti. 



COMPILA IL TICKET
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Seleziona i seguenti campi per direzionare meglio la richiesta: 

Richiesta per: Anonimizzazione;

Oggetto della richiesta: Specializzazione per comprovata esperienza;

Testo della richiesta: Richiesta di accesso alla piattaforma di scambio 
documentale per l’inoltro al mio Ordine della domanda di specializzazione per 
comprovata esperienza.



APRI IL TICKET
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Compilato il form, 
è necessario 

cliccare sulla voce 
“Apri nuovo 

ticket”



GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE
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Un agente incaricato Maat risponderà al ticket fornendo 
all’avvocato:

-Il link di accesso alla piattaforma AnoniMAAT per lo scambio dei 
documenti finalizzato alla richiesta del titolo di specialista per 
comprovata esperienza: https://anonimaat.legalpaperless.it/

- le credenziali UserID e password per accedere alla piattaforma 
AnoniMAAT;

- il modulo per il trattamento dei dati da sottoscrivere online;

- la guida all’uso della piattaforma AnoniMAAT per lo scambio 
documentale con il proprio Ordine di appartenenza ai fini della 
richiesta del titolo di specialista per comprovata esperienza;

https://anonimaat.legalpaperless.it/

