SapereCoop di Coop Alleanza 3.0 a.s. 2017/2018
TUTORIAL PRENOTAZIONI
Sito: http://www.saperecoop.coopalleanza3-0.it
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Servizio di segreteria e supporto organizzativo
■ Per informazioni:
– email: percorsisaperecoop@gmail.com
– numero verde: 800 028166.
■ Dal 4 settembre al 31 ottobre 2017 periodo di prenotazioni, il servizio di
segreteria è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 14.00,
come orientamento e supporto nella scelta dei percorsi e per l’iscrizione.
■ Dal 15 novembre al 15 maggio 2017 periodo di svolgimento delle
attività, dal lunedì al venerdì si aggiunge un servizio supplementare dalle
ore 8.00 alle ore 10.00 esclusivamente per segnalazioni con carattere di
urgenza. Per ogni altra esigenza la segreteria rimane attiva dalle ore 10.00
alle ore 14.00.
L’inizio delle attività è programmato per il 15 novembre 2017.
È previsto un sistema mail di invio automatico di un promemoria ai docenti
10 giorni prima e il giorno immediatamente precedente all’attività.
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Registrarsi alla piattaforma
1. Andiamo al sito: http://www.saperecoop.coopalleanza3-0.it
2. Clicchiamo su Prenotazioni
3. Compiliamo il modulo “Non ti sei ancora registrato” inserendo: Nome,
Cognome, Telefono, Email e autorizziamo Privacy.
4. Clicchiamo Conferma
5. Andiamo nella nostra Email e leggiamo il messaggio ricevuto contenente
Nome utente (corrispondente alla nostra email) e Password (fornita dal
sistema)
6. Questi dati saranno utili per accedere alla piattaforma dalla medesima pagina

Recuperare la password
Andiamo al sito: http://www.saperecoop.coopalleanza3-0.it
Clicchiamo su Prenotazioni
Clicchiamo su “Password dimenticata? Recupera la password”
Compiliamo il modulo che compare inserendo la nostra email
Clicchiamo Conferma
Andiamo nella nostra Email e leggiamo il messaggio ricevuto contenente
Nome utente (corrispondente alla nostra email) e una nuova Password
(fornita dal sistema)
7. Questi dati saranno utili per accedere alla piattaforma dalla medesima pagina
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Prenotare un percorso
1.
2.
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Andiamo al sito: http://www.saperecoop.coopalleanza3-0.it
Clicchiamo su Prenotazioni
Compiliamo il primo modulo inserendo Nome utente (email) e Password
Clicchiamo Conferma
Clicchiamo sul bottone “Fai la tua prima prenotazione”
Compiliamo gli 8 step richiesti al termine dei quali riceveremo una mail di
avvenuta prenotazione
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