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La bacheca è utilizzabile 

solo in modalità lettura 

non è possibile inserire o 

cancellare i documenti o 

le informative presenti

Il Sistema si presenta suddiviso in schede ognuna rappresenta una funzionalità dell’utenza alcune 

saranno solamente in lettura altre invece ci permetteranno l’inserimento dati.

Il Portale si apre sulla scheda BACHECA
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La scheda Persone si presenza con tre sotto schede come da figura.

La prima è la Scheda Anagrafica in si possono gestire i dati personali

Nelle pagine successive mostreremo le varie sotto finestre di inserimento dati 
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Anagrafica

La tipologia di inserimento è immediata a parte i menu a tendina Nazione – Provincia 

Il resto dei campi prevede un inserimento compilativo quelli con l’asterisco rosso * sono obbligatori
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Tramite il comando Registra applico le modifiche impostate tramite annulla torno alla schermata iniziale

Anagrafica

La tipologia di inserimento è immediata a parte i menu a tendina Nazione – Provincia 

Il resto dei campi prevede un inserimento compilativo quelli con l’asterisco rosso * sono obbligatori
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Documenti

Nella sotto scheda Documenti compare l’elenco dei documenti inserite e tramite il comando evidenziato possiamo inserire nuovi

documenti 

Il comando mi apre la finestra di lato che mi permette di 

scegliere la tipologia del documento e tramite la sezione 

evidenziata, l’inserimento del documento confermandolo con il 

tasto registra
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Storico

Nella sotto scheda Storico compare la cronologia della persona la sotto scheda da la possibilità di estrarre i dati in formato *.csv

tramite il comando evidenziato
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Il SALVAMENTO DIDATTICO si divide in due sezioni.

La sezione CORSI si presenta con l’elenco dei corsi specifici per il salvamento in atto.

Tramite il tasto sinistro del mouse si apre un a finestra di dialogo che permette di 

visualizzare il dettaglio del corso e di effettuarne l’iscrizione con le stesse modalità descritte 

nella scheda Gestione Corsi
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La Finestra Brevetti visualizza l’ultimo brevetto conseguito.

Tramite il tasto sinistro del mouse apriamo il menu a tendina in figura che ci permette di 

visualizzare i dettagli del brevetto, di vedere lo storico della persona e di richiedere il 

rinnovo del tesseramento o di stampare il brevetto stesso visibile in appendice.

L’operazione di rinnovo si completa solo dopo il pagamento della quota prevista e la 

consegna della documentazione prevista dalla normativa al proprio COORDINATORE 

SALVAMENTO di riferimento.
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La scheda Pagamenti gestisce le operazioni che generano movimenti economici ad esempio un rinnovo tesseramento, 

questi vengono visualizzati nell’elenco, una volta selezionato il pagamento da effettuare tramite la spunta del quadrato 

evidenziato possiamo procedere con le modalità di pagamento in figura 

selezionare il movimento specifico

Modalità di pagamento  ATTENZIONE: Un tipo di modalità di pagamento una volta confermata esclude l’altra

Il pagamento in questo Caso genera un MAV con un 

numero identificativo nel menù MOVIMENTI 

ECONOMICI in formato PDF nella successiva pagina
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La scheda Movimenti Economici 

visualizza l’elenco delle operazioni 

effettuate o da effettuare dell’utente

Nel caso di un pagamento da effettuare 

con il MAV la visualizzazione e stampa 

del cedolino si otterranno selezionando 

con il mouse l’icona pdf in figura,

Si aprirà un file pronto per la stampa

Con l’istruzione per il pagamento.
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La scheda Gestione corsi visualizza i corsi SIT e GUG della Federazione. Come nelle altre schede è presente la finestra "Filtri"

che attraverso i campi evidenziati permette di affinare la ricerca dei corsi e la loro tipologia. 

Le due finestre di dialogo permetto di affinare la ricerca in base alla tipologia del corso e dello stato dello stesso.

Nella parte evidenziata a destra della finestra sono visibili alcune informazioni sul corso come ad esempio la sede il costo ed un 

eventuale prova di ammissione.

Cliccando col tasto sinistro del mouse apriamo un menù che ci permette di iscriverci e di visualizzare il dettaglio del corso stesso
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Le finestre che vengono aperte sono per 

l’esclusiva iscrizione al corso tramite il tasto 

conferma.

L’altro per visualizzare il dettaglio del corso

Tramite le icone pdf evidenziate è possibile 

stampare il programma e le informazioni.
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La Finestra Profilo utente visualizza nella sotto scheda Mostra la cronologia di accesso 

dell’utente e nella Sotto scheda Modifica da la possibilità di modificare la password di 

accesso al portale 
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APPENDICE 

Salvamento Didattico – Brevetti – Stampa Brevetto
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