
Gmail:  
come creare un account di posta elettronica Google 

 Per prima cosa bisogna andare su Google e cliccare sul pulsante “Accedi” posizionato in 

alto a destra. Si aprirà una pagina e un collegamento “Crea un account” con un modulo da 

compilare. 

 Una volta inseriti negli appositi campi tutti i dati personali richiesti, come nome e 

cognome, data e luogo di nascita, bisogna passare al campo “Scegli il tuo nome utente”. 

 Questo è lo spazio più importante da riempire perché creerà a nostro piacimento l’indirizzo 

email che verrà attivato e con cui si accederà su Gmail. Bisogna pensarci bene, dunque, 

perché il risultato finale sarà poi il “nomescelto”@gmail.com; 

 Una volta che deciso l’indirizzo di posta elettronica Gmail (per esempio 

mario.rossi10@gmail.com) si procede cliccando su “Crea una password” per inventare e 

immettere una password a proprio piacimento che si userà poi per accedere alla casella 

personale di posta elettronica. 

 Creata una password corretta basterà cliccare sul pulsante “Conferma la password” per 

convalidare la procedura fino a qui. 

 



 Per completare la creazione del vostro account Gmail dovrete ancora fornire a Google altri 

dettagli personali. Nei rispettivi menu dedicati potrete inserire il numero di cellulare 

(opzionale) e, se vorrete anche aggiungere un ulteriore indirizzo email personale già 

esistente. 

 A questo punto dovrete solo cliccare su “Accetta i termini di servizio di Google” mettendo il 

segno di spunta sull’apposita voce in fondo alla pagina ovviamente solo previa lettura della 

normativa dell’azienda di Mountain View. 

 Ricopiate il codice di sicurezza numerico nell’apposito spazio di testo e proseguite 

cliccando sul pulsante “Passaggio successivo” per andare avanti con la creazione 

dell’account Gmail. 

 Scegliete ora la vostra foto del profilo che verrà associata al vostro account Gmail perché 

Google lo userà per attivare automaticamente un profilo su Google+, il social network di 

Google. Una volta impostata andate avanti cliccando ancora sul pulsante “Passaggio 

successivo” e poi su “Inizia” per completare tutto il processo d’iscrizione a Gmail. 

Adesso finalmente avete creato un account di posta elettronica Gmail personale, alla quale 

potrete accedere semplicemente collegandovi all’homepage di Gmail oppure selezionando la voce 

Gmail che si trova in alto a destra nella pagina iniziale di Google. 

Inoltre Google durante il primo utilizzo del servizio vi aiuterà nella scoperta e nell’uso dell’account 

Gmail con alcuni box informativi che spiegheranno le funzioni principali di Gmail: da come 

importare i contatti dagli indirizzi email precedenti, a come personalizzare il look di Gmail, fino a 

come cercare messaggi e come scrivere un’email. 

 


