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Sistema Informatico

Guida per utenza Assistente Bagnanti
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Il Sistema si presenta suddiviso in schede ognuna rappresenta una funzionalità associata 

all’utenza. Dopo l’inserimento delle credenziali di accesso il sistema si apre visualizzando la 

finestra della funzione bacheca. Le funzioni specifiche dell’utenza assistente bagnante si trovano 

nella scheda “SALVAMENTO DIDATTICO”

La bacheca contiene documenti inseriti dai 

settori federali; è utilizzabile solo in modalità 

lettura non è possibile inserire o cancellare i 

documenti o le informative presenti. I 

documenti presentati si riferiscono solo a 

quelli di interesse al profilo dell’utente 

connesso
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Il SALVAMENTO DIDATTICO si divide in due sezioni  Corsi e Brevetti.

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 scheda operativa “Salvamento Didattico” consente all’assistente 

bagnanti di procedere nelle operazioni di verifica e rinnovo 

dell’attestazione professionale di Assistente Bagnanti. Consente 

inoltre la possibilità di informativa ed iscrizione a corsi organizzati 

nell’area Salvamento.

Indica che si tratta di una prima concessione

Legenda colonna stato riga brevetto analisi voci

Indica che l’assistente bagnanti ha effettuato la richiesta di rinnovo brevetto

Indica che l’assistente bagnanti ha provveduto al pagamento della quota rinnovo ed è in attesa di

convalida da parte del coordinatore

Indica che il coordinatore ha provveduto alla convalida rinnovo brevetto

Selezionando l’opzione “Brevetti” vengono visualizzate le informazioni sui brevetti posseduti. 

Selezionando la riga si attiva il menu di contesto con le funzioni operative a disposizione
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Analisi voci menu’ di contesto

Visualizza informazioni sul 

Brevetto selezionato.

Riporta alla scheda storico della funzione persone 

dove sono riportate le informazioni storiche sul 

brevetto
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Le opzioni rinnova consente di procedere alla 

richiesta di rinnovo dell’attestazione professionale

Selezionando la funzione Rinnova viene 

attivata una maschera nella quale è 

possibile indicare la durata degli anni di 

rinnovo. Il sistema calcola in modo 

automatico l’importo del rinnovo in base 

alla selezione. Il sistema verifica se deve 

applicare la quota maggiorata 

dell’importo di ritardato rinnovo o segnala 

l’impossibilità al rinnovo per il 

superamento del periodo di non rinnovo 

previsto dalle disposizioni federali

Il pulsante “conferma” consente 

l’invio della richiesta rinnovo

Il pulsante “annulla” consente di 

annullare l’operazione
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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

ALTRO PAGAMENTO  genera un MAV con un numero 

identificativo univoco .

La stampa del modello MAV in formato PDF si effettua 

dal menù MOVIMENTI

Il pagamento ON LINE attiva il collegamento con 

l’Istituto bancario con il quale procedere al pagamento 

con carta di credito
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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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Le opzioni stampa brevetto e stampa card 

elettronica consentono rispettivamente la stampa 

dell’attestato professionale di assistente bagnanti  

la card. Sopra i documenti stampati è presente 

l’icona di un QRCODE che letto con apposita app

riporta le informazioni sull’attestazione
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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. Le 

informazioni sono già presenti a sistema l’utente può solo modificare alcuni campi

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

La tipologia di inserimento prevede la selezione di valori da menu a tendina per Nazione – Provincia 

Per gli altri  campi l’ inserimento avviene in forma testuale 

I campi contrassegnati con l’asterisco rosso * sono obbligatori
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Tramite il comando  Registra le modifiche impostate verranno registrate a sistema .

tramite il comando annulla si torna alla schermata iniziale senza procedere all’aggiornamento delle informazioni inserite  

Anagrafica

La tipologia di inserimento prevede la selezione di valori da menu a tendina per Nazione – Provincia 

Per gli altri  campi l’ inserimento avviene in forma testuale 

I campi contrassegnati con l’asterisco rosso * sono obbligatori Il consenso espresso in questo punto 

consente di poter portare a termine la 

procedura di rinnovo tesseramento
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Documenti

Nella sotto scheda Documenti è possibile inserire a sistema associandoli alla propria persona alcuni tipologie di documenti

Con “Aggiungi documento” si

Il comando “Aggiungi documento” 

consente di accedere alla funzione di 

inserimento. 

Occorre selezionare dalla lista la tipologia 

di documento e attraverso l’utilizzo del 

pulsante “Scegli file” procedere alla 

selezione del file contenente il documento 

da inserire, l’inserimento del documento 

si ottiene selezionando il tasto registra
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Storico

Nella sotto scheda Storico sono riepilogate le informazioni sul tesseramento e sulle qualifiche possedute. Le sezioni sono 

visualizzate in modalità compressa. E’ possibile espandere la sezione selezionando il triangolo a lato della sezione.

Con la funzione “Estrai i dati” è possibile generare un file tipo *.csv contenente tutte le informazioni  dello storico organizzate 

in schede  
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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 permettono 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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Una volta iscritti al corso è possibile, se non si è effettuata la richiesta di pagamento, procedere alla cancellazione della

Propria iscrizione.

Attraverso la funzione “Filtri” si ricerca il corso dal quale si vuole eliminare la richiesta di partecipazione. Selezionando il corso

Si visualizza il menù di contesto dove è presente l’opzione di “disiscrizione” al corso
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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  L’utente non può modificare l’ indirizzo di posta elettronica associato 

all’utenza. Per questa attività dovrà rivolgersi al coordinatore salvamento di riferimento
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F.A.Q. -1

D: Accedendo al portale non trovo le schede relative al salvamento didattico

R: Occorre verificare se alla utenza è associato il profilo  di Assistente Bagnanti. 

In alto a destra della maschera del portale sono riportate le informazioni relative

All’utente connesso ed ai profili associati. Nel caso non fosse presente quello di

Assistente Bagnante occorre rivolgersi all’assistenza tecnica richiedendo

l’integrazione del profilo

D: Quando richiedo la stampa dell’attestazione brevetto mi appare una pagina bianca

R: Occorre verificare il browser in uso (normalmente si consiglia l’uso di chrome o firefox)

In particolare che non sia configurata l’opzione di blocco pop-up

D: Nella funzione Rinnovi non trovo la possibilità di rinnovare il brevetto Assistente Bagnanti

R: Con molta probabilità la sua utenza è associata a due profili Tec-Udg e salvamento.

La funzione rinnovi si utilizza solo per la richiesta rinnovo tesseramento 

tecnici SIT o Ufficiali gara. Per la richiesta rinnovo assistenti bagnanti occorre utilizzare  la 

Funzione Salvamento didattico->brevetti


