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Introduzione 
Skiwork.shop è il nuovo sistema automatizzato per la gestione della segreteria virtuale della scuola di sci. 

Con Skiwork.shop, è possibile acquisire prenotazioni di lezioni individuali e collettive, oltre a gestire il pagamento di 

acconti. 

Link di accesso 
Il sistema risiede nel portale accessibile all’indirizzo https://www.skiwork.shop. al quale vanno aggiunti i 

parametri come dagli esempi riportati di seguito. 

Nella creazione dei link, sostituire il codice XXXXXXXX, con il codice fornito assieme alla presente 

documentazione. 

 

Accesso al portale nella pagina principale 

https://www.skiwork.shop/IT/XXXXXXXX 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Accesso alla prenotazione delle lezioni collettive, tutti i corsi 

https://www.skiwork.shop/IT/XXXXXXXX/collettive 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OBBLIGATORIO 

Lingua 

Codici Accettati: 

IT = italiano 

EN = inglese 

DE = tedesco 

PL = polacco 

RU = russo 

OBBLIGATORIO 

Sostituire con codice univoco 

della scuola 
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Accesso alla prenotazione delle lezioni collettive, specificando la tipoligia 

In questo caso si specifica la tipologia dei corsi collettivi (ad esempio bambini, adulti, snowboard etc…), con 

i codici numerici forniti direttamente dalla scuola, che vanno a sostituire la “x” nella url mostrata sotto 

https://www.skiwork.shop/IT/XXXXXXXX/collettive/tipo=X 

 

  

 

 

 

 

Accesso alla prenotazione delle lezioni private 

https://www.skiwork.shop/IT/XXXXXXXX/private 

 

  

 

 

 

 

 

Accesso alla prenotazione delle lezioni private – fast booking 

https://www.skiwork.shop/IT/XXXXXXXX/fast 
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Accesso alla sezione per il pagamento acconti 

https://www.skiwork.shop/IT/XXXXXXXX/pagamenti 
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