
  -  1  -

Win-Skiwork - Aggiornamento 2017/2018

Aggiornamento
SKIWORK

Ver.2017/2018

a cura di

Brigadoi Martino
Leveghi Alessandro

Aprile Antonella

www.skiwork.it
www.dolomitisoft.it



- 2 -

Win-Skiwork - Aggiornamento 2017/2018

1. Cliente - Allievo/i
1.1 Evoluzione Generale

Sezione Allievi

La nuova versione di Skiwork evolve il concetto di gestione dei dati dell'allievo in fase di vendita e
prenotazione, delle versioni precedenti, verso una gestione strutturata  e distinta tra Cliente ed Allievo
Viene completato il percorso di adeguamento verso la normativa vigente in tema di
identificazione e generalità del cliente.
Viene inoltre effettuato l'adeguamento tra i dati provenienti dalla vendita ON-LINE e i dati immessi in
scuola secondo lo standard internazionale.

1.2 Definizioni
Da questo momento in poi, sia in questo manuale che nell'utilizzo del programma si definiscono i
seguenti termini come :
CLIENTE : La persona che effettua la prenotazione (titolare della prenotazione) o effettua il
pagamento delle lezioni.
ALLIEVO : La persona che usufruisce del servizio didattico dei maestri della scuola.

1.3 Scheda Anagrafica del Cliente
Da tutte le videate dove viene richiamato il cliente, si apre la scheda dei dati del cliente, sia per poter
modificare i dati sia per creare un nuovo cliente.

La scheda cliente è strutturata in due parti.

- La prima parte riguarda i dati effettivi del cliente, come Cognome e nome, indirizzo città etc.....
- La seconda parte riguarda i dati degli eventuali allievi ad esso correlati.
In altre parole il cliente può essere un capofamiglia o un capogruppo a cui si relazionano un gruppo
di allievi (fino a 30).

La sezione allievi puo essere omessa, in questo caso il cliente è automaticamente anche l'allievo.

 

Sezione Cliente
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1.4 Configurare i dati obbligatori
La scheda cliente, può essere configurata dalla scuola, in modo da definire quali saranno i campi
obbligatori da inserire da parte del personale addetto al check in del cliente.
Come in passato, per il programma, rimane il nominativo del cliente l'unico dato obbligatorio
prefissato.
Per configurare gli altri dati obbligatori aprite dalla configurazione scuola la nuova cartella "Contabilità"

 

Mettere la
spunta sui campi che
si vuole rendere
obbligatori

La Confgurazione dei campi obbligatori si estenderà automaticamente anche alla richiesta dati su
Skiwork-WEB del Vs.Sito , rendendo così uniformi i check-in da Web ed i check-in in scuola.

Noi consigliamo di rendere comunque obbligatori i seguenti campi : citta, indirizzo, nazione.
(In web l'e-mail è comunque sempre richiesta per ovvi motivi di gestione delle transazioni)

Per quanto riguarda la normativa vigente in tema di "Generalità del pagante/cliente" si dovrebbe
rendere obbligatorio anche il campo "Codice Fiscale".

I vincoli di immissione si possono cambiare in qualsiasi momento, anche durante la stagione.
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1.5 Separazione Cognome e Nome (opzionale)
Gli standard internazionali prevederebbero la separazione tra Cognome e Nome, cosa che in passato
in Skiwork non è mai stata contemplata. Ora potete decidere di gestire il nominativo separando il
cognome ed il nome in fase di immissione dei dati dei clienti e degli all ievi.

Questa decisione però è una decisione importante da intraprendere eventualmente ad
inizio stagione.
Per adottare questa linea è sufficiente dalla configurazione generale, dalla cartella "Contabilità"
mettere la spunta su "Nominativi Clienti ed allievi i a Campi Separati [COGNOME] + [NOME]"

Se si adotta questa separazione, è necessario variare tutta la rubrica clienti esistente.
Il lavoro di separazione della rubrica esistente può comportare anche tempi lunghi, quindi Vi
consigliamo di schedularla in anticipo rispetto all'inizio stagione. Per facilitare il compito di
separazione della rubrica ,è stata creta una funzionalità automatica di separazione che utilizza un
archivio di nomi e cognomi internazionali. Sulla base di questo archivio la funzione prova a separare
cliente per cliente il nome dal cognome.

La funzione di "separazione" si trova nella nuova videata "gestione clienti" (menu
Archivi generali).

La videata che si apre (vedi figura a lato) permette di
indicare il cognome oppure il nome da separare
Ad.esempio "ABATE" .
La lista riporta tutti i nominativi ancora da separare.
Il programma dividerà dal nominativo intero il cognome
"ABATE" su tutta la rubrica esistente  (nell'esempio
riportato, ANNALISA, ARIANNA, DENISE,
DOMENICO etc...). Per utilizzare la funzione di di
separazione automatica premere il pulsante
"Procedura Globale Automatica".

la procedura  automatica di separazione può
impiegare molto tempo (anche più di un'ora....).

Il processo di  separazione non è reversibile. una volta
iniziato non sarà piu possibile tornare indietro
riunificando il nome al cognome, salvo un intervento
tecnico dei ns.programmatori.
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1.7 Allievi
La sezione "allievi" all'interno della scheda cliente prevede, l'inserimento dei "Dati Essenziali
dell'allievo" rappresentati a righe nei campi "COGNOME E NOME" + Anno Nascita + Livello
dichiarato + Nr.telefono". I dati essenziali non sono obbligatori (tranne Cognome e Nome)

Come abbiamo già detto, gli allievi facenti parte di un gruppo (generico o famigliare) possono essere
creati direttamente sulla scheda del cliente con le seguenti modalità :

A) ricercandolo all'interno della rubrica esistente (digitare parte del nome e dare invio o premere la
lente blu) e completando i dati essenziali
B) creandolo nuovo inserendo i dati essenziali :cognome e nome, anno nascita, livello e cellulare.
sulla prima riga libera.
Quando si inizia a completare il cognome e nome appaiono  i pulsanti di gestione dei dati dell'allievo:

PULSANTE "CHAIN" : Questo  pulsante Aggancia o Sgancia l'anagrafica dell'allievo da
quella del cliente. Se agganciato tutti i dati anagrafici del cliente si riperquotono su quelli
dell'allievo, tranne ovviamente per la riga dei dati essenziali. se l'allievo è agganciato e nel
futuro vengono modificati i dati del cliente, automaticamente anche i dati dell'allievo vengono
modificati

PULSANTE "MORE" : Premendo questo pulsante si accede alla sottovideata con tutti i dati
estesi dell'allievo, anagrafica, note cliente, privacy etc....

PULSANTE "SEL" : Mettendo la spunta su questo pulsante si indicano quali allievi del
gruppo vanno inseriti quando si prenota una lezione (...ma lo vedremo dopo quando verranno
descritte le nuove modalità di prenotazione)
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2. Dati generali Scuola
2.1 Nuova videata a pulsantiera

Tutte le tabelle e gestione elenchi archivi sono state ragruppate in un unica videata di gestione.
suddivisa per tematica :

Di fatto non è cambiato nulla, si tratta di abituarsi solo alla nouva disposizione. I dati scuola sono
automaticamente aggiornabili durante la loro digitazione. Ovviamente la modifica della dati scuola è
permessa solo a livello Capo Ufficio o direttore.

3. Ricerca di un cliente o di un allievo
3.1 chiave di ricerca

Sono cambiate le modalità di ricerca del cliente all'interno dell'archivio generale. Ora si può
ricercare il cliente per nome, cognome, citta, indirizzo, telefono, e-mail.

Nell'esempio verranno elencati tutti i clienti con quell'indirizzo, oppure per nominativo.
L'elenco generato sarà comunque in ordine alfabetico

Se la ricerca non produce effetti verrà richiesto se si vuole creare un nuovo cliente.

 

Anagrafiche
di base

 

Listini

 

N u o v o
Cliente
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4. Prenotazione Ore private
4.1 Gestione cliente / allievi

Richiamando un cliente con più allievi, ora è possibile indicare in automatico le persone che
fanno lezione, anche giorno per giorno. Vediamo come :

1) segnare le ore come sempre fatto
2) ricercare il cliente. Quando scelto si apre la scheda del cliente con i dati anagrafici (che

possono essere aggiornarnati e completati anche in in questa fase), ed anche l'elenco degli allievi
facenti parte del gruppo, con la possibilità di aggiungerli , toglierli o modofocarli.

3) dalla scheda cliente selezionare gli allievi della lezione premendo il pulsante "SEL" descritto
in questo manuale a pag.5.

Confermato l'inserimento del cliente in prenotazione appariranno l'elenco degli allievi prescelti,
che andranno a fare l ' intero set di ore selezionato in precedenza.
In automatico, per l'esempio riportato (con scelta di due allievi) in tutte le righe verrà iscritto 2 nel
nr.persone.
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Ovviamente, sarà possibile poi variare la composizione della prenotazione: ad esempio
selezionando prima con il mouse sul planning la singola ora da variare ed aggiungere  aggiungere un
allievo mettendo la spunta vicino al nominativo nell'elenco allievi, oppure toglierlo.

E'  possibile anche aggiungere un allievo che non c'era nella scheda cliente utilizzando il piccolo
pulsante + nella testata elenco allievi.

E' possibile anche indicare , come si faceva nelle versioni precedenti, solo il nr. delle persone
per iga di occupazione senza indicare il nome allievo (in questo caso il programma introdurrà un allievo
fittizio con dicitura "Non definito")

Quando registrato, sia nelle proprietà della prenotazione, nelle ricerche o elenchi verranno
indicati non solo il nome del cliente ma anche i relativi allievi.(vedi figura sottostante)

 

4.2 Prenotazione senza indicazione degli allievi
Per operare come in passato, è possibile farlo in modo semplice: Richiamare il cliente e la sua

scheda senza indicare allievi, ed il programma in automatico metterà il cliente richiamato come
allievo.

4.3 Stampa ticket con allievi
La stampa della ricevuta per le ore private rimane invariata. Viene sempre indicato il cliente, ed

eventualmente il primo allievo della lista se l'allievo o gli allievi sono diversi dal cliente.
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5. Prenotazione Ore collettive
5.1 Gestione cliente / allievi

Valgono le regole per le ore private. Posso richiamare il cliente ed indicare il set allievi (uno o
o piu allievi). In questo caso verranno sfogliati e proposti ad uno ad uno gli allievi e stampato un
cartellino alla volta per ogni allievo. Il totale della prenotazione viene segnalato a parte.

Per concludere la prenotazione premere il pulsante X a lato del cliente (cambio cliente)
Premere il pulsante X a lato dell'allievo se si vuole saltare l'allievo proposto e passare a quello

successivo.
 

5.2 Prenotazione senza indicazione degli allievi
Per operare come in passato, è possibile farlo in modo semplice: Richiamare il cliente e la sua

scheda senza indicare allievi, ed il programma in automatico metterà il cliente richiamato come
allievo.

5.3 Stampa ticket con allievi
La stampa della ricevuta per le ore private rimane invariata. Viene sempre indicato il cliente

ed in aggiunta anche l'allievo.
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6. Prenotazione Ore VIP
6.1 Gestione

In questo nuovo contesto di gestione con "gruppo prenotante (Cliente / Allievo)" le prenotazioni
VIP subiscono una totale trasformazione e vengono assoggettate al pari delle prenotazioni
telefoniche.

Sarà ora possibile creare un gruppo VIP (indicando un cliente esistente o creando come cliente
una intestazione fittizia che indichi il gruppo) e assegnare gli allievi come per la prenotazione delle
ore private. Questo permette poi di utilizzare le stesse funzioni di aggiunta allievo, richiamo della
prenotazione, variazione della prenotazione etc... che erano già presenti per gestire le "prenotazioni
telefoniche".

Skiwork metterà comunque a planning il simbolo VIP per le occupazioni di questo tipo e tratterà
in modo separato il conteggio del costo per ogni sottoconto della prenotazione.

6.2 Ricerca e Richiamo
Per ricercare  una prenotazione VIP aprire la videata  "pulsante giallo",....quello per la ricerca

delle prenotazioni telefoniche. E' possibile ricercare anche per singolo partecipante al corso VIP
oppure per capogruppo.

Le prenotazioni VIP sono elencate con un colore di verso. Poi per le modifiche o cancellazioni
valgono le regole della prenotazione telefonica.

 

E l e n c o
partecipanti al

corso VIP della
prima giornata
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7. Contabilità Cliente - Estratto Conto
7.1 Concetto di base

L'introduzione del concetto di "Cliente" del nuovo Skiwork , ha permesso di creare una struttura
contabile reale. Ora il cliente è un conto, gli allievi associati della scheda cliente sono a tutti gli effetti
dei sottoconti.

Ogni operazione di acquisto, prenotazione, pagamento a saldo, acconto etc... ora è ricondotta
ad un determinato conto o sottoconto.

Quindi in qualsiasi momento è possibile avere un estratto conto  del cliente premendo il pulsante

che si trova sulla barra pulsantiera oppure a lato del nominativo del cliente quando richiamato

L'elenco estratto conto riporta le varie operazioni distinguendole per colore ed indicando gli
importi di acquisto e gli importi di pagamento. E' possibile utilizzando i pulsanti a lato dell'estratto
conto fornire anche uno stampato da dare al cliente se necessario, o mandare un PDF via e-mail.

Nell'esempio in figura il conto "Rossi Marco" racchiude i movimenti fatti da rossi Marco ed anche
i movimenti eseguiti dai componenti della scheda "Rossi Caterina" e "Rossi Deborah"
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8. Registrazione pagamenti - CASSA
8.1 Cassa su Estratto conto

Skiwork 2017/2018 ha unificato tutte le tipologie di pagamento come il pagamento credito
sospeso, l'acconto prenotazione, pagamento servizi aggiunti, pagamenti VIP, Abbuoni VIP, Kinderland,
etccc.. all'interno dell'estratto conto cliente.

Questo permette di selezionare dalla lista Estratto Conto, la prenotazione, la prenotazione VIP,
L'acquisto del credito sospeso e indicare l'importo del pagamento e la forma di pagamento. Skiwork
gestirà automaticamente il registro di destinazione del pagamento.

Per effettuare un movimento di cassa accedere da menu contabilità oppure premere il pulsante
della pulsantiera :

Dalla Videata di Cassa è obbligatorio indicare il cliente che effettua il pagamento. Indicato il
quale si apre l'estratto conto del cliente e il pannello del pagamento.

In base alla selezione della riga nell'estratto conto , skiwork modifica le opzioni del pannello di
controllo del pagamento , facilitando il compito di selezione del tipo di versamento.

Vediamo degli esempio : se dall'estratto conto seleziono l'acquisto di una prenotazione (riga
gialla) automaticamente nel pannello di controllo mi propone di effettuare un acconto sulla
prenotazione. Se seleziono invece una riga di acquisto VIP, skiwork mi propone di effettuare un
acconto, un abbuono o un saldo a chiusura del conto VIP.

Se invece si vuole registrare un movimento di cassa autonomo è sufficiente scegliere l'opzione
di "Movimento di cassa"

 

 

Pannello di
controllo del
pagamento
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8.2 Tipologie di movimento
Vediamole nel dettaglio :

1) Movimento di cassa : Sempre attivo, crea un movimento nel registro degli incassi della
scuola  L'importo può essere anche negativo. Puo essere anche utilizzato per  registrare
arrotondamenti, minusvalenze o plusvalenze di cassa a fine giornata. In questo caso creare un cliente
fittizio "ASSESTAMENTI DI CASSA"

2) Pagamento Fattura : sempre attivo, crea un movimento di cassa per pagamento da parte
di un cliente a cui è stata emessa fattura. Premendo questa opzione verranno richiesti i dati della
fattura emessa, quali Nr, data, Importo IVA, Ritenuta di acconto etc...
Questa registrazione crea un movimento nel registro degli incassi scuola

3) Acconto generico : sempre attivo, alla pari del movimento di cassa con la differenza di
segnalare che si tratta di un acconto su prenotazione che deve ancora essere registrata. Questa
registrazione crea un movimento nel registro degli incassi scuola

4) Acconto Prenotazione Selezionata : attivo solo se viene selezionata  una riga prenotazione.
Effettua l'acconto vero e proprio su una prenotazione. Questa registrazione crea un movimento nel
registro degli incassi scuola

5) Servizio Aggiunto / Kinderland : effettua un acquisto autonomo di un servizio aggiunto che
verrà richiesto di indicare. Questa registrazione crea un movimento nel registro dei servizi separati
o nel registro kinderland se il servizio aggiunto è Kinderland.

6) Pagamento CONTO VIP : attivo solo se dall'estratto conto si seleziona una prenotazione
VIP. Effettua un acconto o saldo del conto VIP.Questa registrazione crea un movimento nel registro
degli incassi scuola.

7) Abbuono VIP : attivo solo se dall'estratto conto si seleziona una prenotazione VIP. Effettua
una registrazione di sconto (abbuono) all'estratto conto VIP. In questo caso Non vengono creati
movimenti contabili.

8) Saldo Credito Sospeso : attivo solo se si seleziona dall'estratto conto un acquisto con
pagamento Credito sospeso . Effettua il saldo di un credito sospeso per intero.Questa registrazione
crea un movimento nel registro degli incassi scuola.

N.B. : Attenzione alla data di registrazione. Va indicata la data di effettiva riscossione del credito
o del pagamento.
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8.3 Acconti
La gestione per estratto conto ha permesso di semplificare notevolmente le operazioni di

registrazione acconto delle prenotazioni.
Per effettuare l'acconto utilizzare il tasto + vicino alla

casella di importo acconto nelle videate di proprietà della
prenotazione, nella videata di modifica della prenotazione,
nella videata di ricerca della prenotazione (Pulsante giallo).

 Oppure dalla registrazione di cassa, selezionando cliente e riga prenotazione dall'estratto
conto. E' stato dismesso il registro degli acconti , sostituito dall'esttratto conto per cliente.

8.4 Pagamenti crediti sospesi
Dal registro crediti sospesi, selezionare la riga da saldare e premere il pulsante a lato della lista

dei crediti sospesi. Oppure dalla registrazione di cassa, selezionando cliente e riga di acquisto con
pagamento a credito sospeso dalla lista dell'estratto conto

 

 



  -  15  -

Win-Skiwork - Aggiornamento 2017/2018

8.5 Lista delle partite aperte
Con la creazione dei conti clienti ora è possibile visualizzare l'elenco delle partite aperte, Ossia

l'elenco degli estratti conti con saldo aperto (positivo o negativo). L'elaborazione di questa lista può
impiegare anche parecchi minuti, se fatta per un periodo troppo grande o per l'intera stagione.

 

 

Filtro per periodo

Solo conti VIP

Con il doppio click sul cliente selezionato si accede alla visualizzazione del dettaglio del saldo
aperto, ossia all'estratto conto.

Nella lista delle partite aperte finiranno i clienti che hanno ancora prenotazioni aperte, Crediti
Sospesi, o acconti o pagamenti che superano gli acquisti (saldo negativo = cliente con credito vs.
la scuola)
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8.5 Inserimento acconto da web o registrato a parte su
prenotazione già inserita

Quando arriva un acconto da web, con il pagamento carta di credito sostitutivo al bonifica con
SKIWORK-WEB, esso finisce nella contabilità. Sorge il problema di associare tale pagamento ad
una prenotazione già inserita. Succede spesso che i clienti , quello utilizzato per inserire la
prenotazione e quello invece creato da skiwork WEB in base al check in effettuato dal cliente , non
combacino. Per facilitare l'operazione è stata creata una funzione apposita di aggancio dell'acconto
da prenotazione, per utilizzare questa nuova funzione, dovete prima aprire o cercre la prenotazione
, ed utilizzare il tasto "Ricerca Acconto" posto a lato dell'importo acconto. (vedi figura)

Skiwork a questo punto aprirà una lista di acconti "vacanti" , ossia di acconti a cui ancora non
è stata dato un riferimento di prenotazione.

Scegliere  l'acconto corretto dalla lista e confermare.
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Nell'esempio riportato la prenotazione era stata inserita come "Rossi
Marietto" mentre l'acconto come "Rossi Mario".

A questo punto è necessario scegliere a quali dei due clienti (cliente è lo stesso ma inserito
con due nomi diversi). Skiwork propone una videata di selezione tra i due nominativi.

Si ricorda che la chiave di discriminazione è Nome del cliente+indirizzo+città+nazione, quindi
nella videata di confronto può capitare che i nominativi siano ugluali ma l'indirizzo differisce anche solo
di una virgola o uno spazio.

  

Scegliendo il cliente della
prenotazione il movimento di
acconto viene trasferito al cliente della
prenotazione.  Viene cancellata
l'anagrafica del cliente acconto se
non vi sono altri movimenti in
essere.(questo per evitare doppioni
nell'archivio clienti)

Scegliendo il cliente dell'acconto ila
prenotazione viene trasferita  al cliente
dell'acconto. Viene cancellata
l'anagrafica del cliente della
prenotazione se non vi sono altri
movimenti in essere.(questo per
evitare doppioni nell'archivio clienti)
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9. Registro delle cancellazioni
9.1 Richiesta

Quando si annulla una prenotazione , Skiwork richiede una motivazione ...che si è obbligati a
specificare. Le cancellazioni vengono poi marcate in un registro apposito consultabile dalla direzione
della scuola.

Per accedere al registro degli annullamenti scegliere la relativa voce di menu da
AGENDE & LISTE del menu principale.
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10. Prolungamento corso ore private
10.1 Selezione

Selezionando con il tasto di destra sul planning di una delle occupazioni delle ore private pagate
è possibile trovare la voce "Prolungamento ORE PRIVATE". Questo permette di aprire la videata di
vendita delle ore private con il cliente ed allievi già selezionati.

Nella videata delle ore private è stato aggiunto un segnalino per indicare se l'ora in prenotazione
è da considerarsi un prolungamento. Questa informazione permette di avere una statistica per
maestro sulle richieste di prolungamento dell'attività didattica del maestro. (significa che il maestro
opera bene sia tecnicamente che commercialmente.....).

Inoltre questa informazione viene visualizzata al maestro sull'iMAE (smartphone) in modo da
preparare didatticamente in anticipo la lezione.
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11. Proprietà delle occupazioni manuali -
selezioni multiple
11.1 Lista

Con il doppio click sul planning su una occupazione manuale si aprono le proprietà delle
occupazioni manuali del tipo selezionato. La novità sta nel fatto che invece che aprirsi la singola
proprietà , skiwork visualizza l'intera lista delle registrazioni delle occupazioni manuali, indicando
anche data ed ora della crezione

Questa lista permette di
selezionare piu righe di registrazione di
occupazione manuale (utilizzando i tasti di
compendio CTRL oppure SHIFT) per
eseguire ad esempio la cancellazione di tutte
le righe selezionate.
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11.2 Selezione multipla occupazioni Sci club
La funzionalità di selezione multipla per effettuare una cancellazione estesa alla selezione è

stata introdotta anche sulla lista delle prenotazioni dello sci club.

11.3 Selezione multipla Archivio Clienti
Ad inizio stagione può essere utile cancellare i clienti obsoleti dall'archivio clienti selezionandoli

a gruppi. Per questo motivo ora skiwork permette dalla lista di selezionare più righe con il CTRL o
SHIFT per poi effettuare una cancellazione collettiva.

Utilizzando il tasto OUT ed IN , ora è possibile mettere fuori lista (freezing) un nominativo che
per qualche motivo non può essere cancellato. In questo modo lo si esclude dalle ricerche anche se
Vi rimangono i dati ed i suoi movimenti relazionati. I clienti "OUT" sono visualizzati in questa lista in
grigio.
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12. Statistica Bambino/Adulto
12.1 Impostazione

Senza modificare ed indicare prenotazione per prenotazoine se un allievo è bambino o adulto,
impostando nella configurazione generale l'ultimo anno da considerarsi bambino, e sfruttando il dato
dell'anno di nascita dell'allievo indicato nelle schede cliente, è possibile ottenere le statistiche
presenze filtrando per bambino o adulto.

Se nella scheda Allievo si omette l'anno di nascita, allora skiwork interpreta come adulto l'allievo
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13. All Day Private
13.1 Impostazione

Nella configurazione del programma sulle impostazioni scuola, indicare orario preciso dalle-alle
da considerare  come all-day. Skiwork in questo caso se in fase di prenotazione si selezionerà
esattamente quell'orario segnerà sul cartellino cliente ed al maestro non un orario dalle alle ma solo
l'indicazione ALL-DAY. A livello di conteggio delle ore del maestro verranno poi solo calcolate le ore
indicate come conteggio All-DAY dalla casella sottostante

 



- 24 -

Win-Skiwork - Aggiornamento 2017/2018

14. Novità assoluta 2017
Skiwork-chat (-> attiva dal 01.11.2017)
14.1 Introduzione

Durante il novembre 2017 verrà attivata anche un servizio privato di CHAT sulla piattaforma
iMAE. Questo permetterà alla segreteria di sostituire le comunicazioni via SMS ai maestri ottenendo
tra l'altro un ottimizzazione del servizio di comunicazione generale e un notevole risparmio
economico.

La scuola potrà attraverso l'utilizzo di Skiwork attivare delle chat private tra utenti skiwork della
scuola e i maestri abilitati ad iMAE, vediamo come :

1) CHAT Diretta : SKIWORK USER to/from Maestro
in altre parole ogni utilizzatore di skiwork puo aprire una chat diretta con maestro e leggerne
privatamente le risposte.

2) CHAT Diretta : SKIWORK USER to/from SKIWORK USER
Ogni utilizzatore di skiwork puo aprire una chat diretta con un altro utente skiwork e leggerne
privatamente le risposte

3) Private Broadcast  : Skiwork USER to All User
Ogni utilizzatore di skiwork può mandare a tutti gli user e maestri un messaggio (si possono filtrare
i gruppi solo skiwork user, solo soci, etc...) e leggerne le risposte. Le risposte non sono visibile agli
altri user o maestri

4) School Group  : Master Skiwork to All User
Messaggio mandato a tutti come scuola. Le risposte leggibili solo dagli user skiwork.

Per accedere alla chat cliccare su messaggi nella barra in fondo al planning.
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Console SKIWORK-CHAT 2017

 
 

  

 

 

C a m b i o
User per controllo
di tutte le chat da
parte della
direzione

Elenco delle
chat attive per
aprire la chat
privata

Lista di
controllo di tutta
la messaggistica
d e l l ' u s e r
selezionato

S c h o o l
group: Nuovo
Messaggio di
gruppo.

N u o v o
m e s s a g g i o
Broadcast

Esempio di Chat Aperta su skiwork
dell'utenteSskiwork con il maestro "MARIO
CARAPEZZI"
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15. Novità assoluta - IMae 2017

15.1 Introduzione
l'introduzione delle liste allievi ha permesso di evolvere anche le agende maestri su smartphone,

dove ora il maestro può visualizzare sia i dati del contraente (cliente) sia la lista allievi con i relativi
dati di età e livello. Il maestro con un semplice "TAP" potrà "esplodere" o contrarre la lista delle ore
e la lista degli allievi della singola prenotazione privata o corso collettivo (solo gli allievi ad esso
assegnati)

Ecco come apparirà la nuova versione di iMae:

p u l s a n t e
Apertura estesa di
tutte le
occupazioni del
giorno o
visualizzazione
sintetica

E l e n c o
Allievi esploso
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16. Altre modifiche

16.1 Maestro Richiesto / assegnato - Proprietà
Spostamento dell'indicazione di maestro richiesto o assegnato in fase di prenotazione per il

singolo maestro della prenotazione e non per la sola prenotazione intera. Quando si esegue una
prenotazione con più maestri ora è possibile indicare se il maestro è richiesto o assegnato alla scuola
per ogni singolo maestro. Questa modifica ha comportato anche una modifica strutturale alla
visualizzazione delle proprietà della prenotazione. In quanto in testata si potrebbe verificare una
condizione mista di alcuni maestri richiesti ed altri assegnati. Quindi nella videata delle proprietà per
modificare la condizione è necessario premere sul quadrato di indicazione. Verrà poi visualizzata la
videata di riepilogo dove si possono effettuare le variazioni.

16.2 Totali giorni  lavorati nella  lista "Totale ore maestri per
periodo"

E' stata aggiunta una colonna indicante il numero di giorni lavorati nel calolo delle ore effettive
dei maestri. il calcolo di questa  colonna rallenta leggermente il calcolo e la visualizzazione della lista,
ma può essere interessante per tante scuola averla visualizzata.

16.2 Videate  persone aggiunte - rimborso
Con l'introduzione degli allievi sono state completamente riscritte le videate per le funzioni

complementari alle prenotazioni come, la cancellazione della prenotazione, persona aggiunta e
rimborso.
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