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1. CORSI COLLETTIVI
1.1 Configurazione WEB dei corsi da pubblicare
Direttamente dalla videata di gestione anagrafica dei corsi è possibile attivare il corso per
la vendita WEB semplicemente mettendo la spunta su “Attivo su WEB”.Poi premere il

pulsante CONFIGURAZIONE WEB per gestire il materiale di pubblicazione del corso
selezionato, e determinare i parametri di vendita.

1.1 Corsi Collettivi - Impostazioni
delle lingue
Da amministrazione scuola entrare in Configu-
razione WEB ed impostare nell'ordine le lingue
utilizzate per il sito. In base a questa configura-
zione poi si dovranno gestire le descrizioni sui
corsi collettivi.

 



1.2 Descrizione WEB, e parametri di vendita

Le descizioni possono essere scritte nelle diverse lingue (fino a 5 contemporaneamente),
per scegliere la lingua cliccare sul pulsante specifico. La configurazione e la scelta dell’or-
dine delle lingue si trova nella nel menu <Archivi Generali -> Amministrazione Scuola>

In questa Videata si possono immettere le descrizioni del corso, un’immagine .jpg
ed eventualmente 2 loghi o sottoimmagini con link. quello che si scrive qui è quello che poi
sarà visibile in internet da parte dei Vs. Clienti

Importante : Vi sono alcuni parametri di vendita da decidere :

1) Nr.Minimo dei giorni acquistabili in Internet (ad esempio con 3 gg il cliente non può
acquistare un giorno solo o 2 giorni ma da 3 fino al numero dei giorni della durata del
corso
2) Giorni di sessione su Web : Immettere il numero di giorni che verrà proposto alla
vendita. Questo numero sarà anche il numero di giorni massimo acquistabili su WEB per
quel corso (questo numero può essere ipostato da 1 a 10).

 

3) Tipo Pagamento : Il pagamento puo essere effettuato a Saldo (pagando alla prenota-
zione tutto il corso), oppure con acconto. L’acconto può essere con un importo fisso a
prenotazione a persona, oppure in percentuale con arrotondamento rispetto al costo del
corso. Nel caso di acconto al cliente in internet verrà stampato un Voucher diverso con
l’indicazioni per effettuare il saldo.



1.3 Listino dei corsi
I prezzi pubblicati riprendono il listino corsi di skiwork.

I CORSI CHE NON HANNO LISTINO O PREZZI A ZERO NON VENGONO PUBBLI-
CATI !!! (per evitare di mettere in vendita corsi gratis !!!)

Ad esempio se il corso viene venduto solo per intero per 6 gg il listino deve riportare un
prezzo anche per 1gg, 2gg, 3gg, 4gg e 5 gg, (come visualizzato in figura)
pena la non pubblicazione del corso.

Se si vuole applicare un prezzo diverso per internet del corso rispetto alla vendita a spor-
tello si può creare un listino a DOC utilizzando l'agenzia denominata "INTERNET" che è
stata automaticamente creata da skiwork.

 

 



1.4 Attivazione dei corsi, e attivazione disponibilità su WEB

Per determinare quali corsi e in quali periodi possono essere venduti su WEB è sufficien-
te operare come sempre con la funzione di attivazione dei corsi su planning.

Con l’unica differenza di disporli o no per il WEB mettendo la spunta come in figura.

Le giornate diponibili su WEB poi verranno visualizzate a planning con il simbolo + ( vedi
figura sottostante).

E’ possibile poi variare a piacimento l’attivazione su WEB utilizzando la funzione dal menu
<Gestione corsi collettivi -Gestione disponibilità WEB dei corsi>



1.5 Pubblicazione corsi ed aggiornamento del sito

Per pubblicare ed aggiornare il sito, entrare nella solita funzione “Amministrazione Scuola”
dal menu archivi generali.

Il sistema di pubblicazione è completamente automatizzato.



1.6 SITO INTERNET :
Vediamo un esempio di come potrebbe apparire il Vs. Sito nella finestra di vendita con la
pubblicazione SKIWORK. (Questo esempio è presente sul nostro sito www.skiwork.it alla
sezione Skiwork WEB)

Presentazione dei Corsi :

Come si può notare, le informazioni che sono state scritte nell’esempio delle pagine pre-
cedenti ora appare in internet. Il layout , colori etc.. sono personalizzati in base al Layout
del Vs. sito.



 

Il cliente decide la data presunta di arrivo

Il cliente poi può scegliere il periodo migliore per iscriversi al corso (in base al planning
corsi e all’attivazione su Skiwork)

 



A questo punto la videata si apre e visualizza l’intero programma del corso ( con date ed
orari - che sono gli stessi che appaiono sul cartellino nella vendita fatta in scuola )

Il cliente sceglie
- il numero di allievi (max 3 per prenotazione),
- la data del primo giorno (nel range del periodo prescelto)
- il numero di giorni (con visualizzato il minimo determinato su skiwork)

 utomaticamente in base ai listini in Skiwork viene calcolato il costo della prenotazione e
l’eventuale acconto da pagare all’atto della prenotazione WEB.

Poi premendo avanti si passa poi alla fase di registrazione dei dati e del pagamento

 



Questa videata permette di eseguire il CHECK-IN del cliente, con i dati anche allievo per
allievo.
Questi dati saranno poi registrati automaticamente in SKIWORK, compreso la
registrazione contabile del pagamento a saldo o dell’acconto.

Premendo il pulsante “procedi con l’acquisto” si passa alla videata della banca per il
pagamento dell’acconto o del saldo.

 



A transazione completata verrà mandato il Voucher in PDF all’email del cliente, inoltre il
cliente può’  immediatamente visualizzare e stampare premendo sul pulsante “Voucher” i
tagliandi di prenotazione.

 



VOUCHER :
Queste sono le pagine che vengono rilasciate al cliente con tutti i dati del corso I Voucher
poi possono essere presentati alla scuola per il saldo o per ricevere le istruzioni per l’ac-
cesso al corso.
Per ogni allievo viene stampata una scheda di prenotazione con date ed orari del corso. In
fondo appare il codice a barre della prenotazione richiamabile in skiwork.

LAYOUT :
L’impaginazione dei Voucher è
completamente personalizzabile dai
nostri tecnici, con la possibilità di
riportare i loghi della scuola, grafica
del sito e informazioni generali.



Definizione : Fascie di disponibilità
Quando il cliente sul sito acquista l'ora privata può scegliere il giorno e dare una
preferenza sull'orario della lezione, o meglio su quale fascia oraria preferisce
prenotare. Queste fascie possono essere al massimo 6.
Skiwork terrà aggiornate le disponibilità di tutti i giorni secondo questa suddivisio-
ne.
Le fascie orarie sono personalizzabili e gestibili direttamente da Skiwork.
Da amministrazione entrare in <Configurazione WEB> e selezionare la ripartizio-
ne della giornata come mostrato con un esempio nella figura sottostante.

Definizione :  Modalità di pagamento
Come per i corsi collettivi è possibile decidere se le ore private vanno acquistate
con saldo o con acconto, e nel caso di acconto se il sito deve calcolarlo a valore
fisso o in percentuale.
La modalità di pagamento decisa vale per tutte le ore private vendute su WEB.
Questa impostazione può essere modificata in qualsiasi momento della stagione.

2. ORE PRIVATE

2.1 CONFIGURAZIONE GENERALE

 



Definizione : Esclusioni
Cliccando sul pulsante <ESCLUSIONI WEB ORE PRIVATE> è possibile escludere la
disponibilità di vendita in base a 3 parametri:

1) Periodo
2) Fascia Oraia
3) Eventuale Maestro

In pratica l'esclusione può riguardare un singolo parametro, oppure la combinazione dei
tre parametri.

Esempi :
- se voglio escludere un periodo (ad esempio Natale) sarà sufficiente impostare il DAL-AL
e confermare.
- Se voglio escludere una fascia oraria in un determinato periodo DAL-AL devo seleziona-
re un periodo e la fascia oraria da escludere
- Se voglio escludere un maestro per tutta la stagione in una fascia oraria seleziono il
maestro da escludere, la fascia oraria, e imposterò il DAl-AL per tutta la stagione.



Il sistema Skiwork-WEB permette al cliente di scegliere la specialità del corso, e la lingua
parlata per cui è necessario specificare nell'anagrafica maestro per maestro le specialità
(vedi a pagina 2 di questo manuale di aggiornamento).
ed ovviamente anche le lingue.

Inoltre sempre nell'anagrafica del maestro è possibile specificare altri dati e immettere
una fotografia. Questo in quanto skiwork-web permette di scegliere il maestro e
visualizzando la tabella maestri dove appaiono, se si vuole la specialità, lingue, link a
social network, e-mail specializzazioni e la foto del maestro.

Affinchè il maestro o la sua disponibilità siano presenti sul sito è necessario mettere la
spunta su <ATTIVO SU WEB>

Molto importante è specificare anche se il maestro risulta visibile, oppure non visibile/
fittizio, In questo ultimo caso il maestro è su WEB e partecipa al calcolo delle disponibilità
complessive per le varie fascie orarie ma non è selezionabile o visibile nella griglia mae-
stri.

2.1 CONFIGURAZIONE - MAESTRI



Visualizziamo un esempio di acqisto WEB, quello che il Vs Cliente vede e come può
operare

Form di selezione dove il
cliente può scegliere la
specialità, la lingua
parlata ed eventualmen-
te il maestro.

Selezione della preferenza della
fascia oraria con il relativo costo

Form di riepilogo acquisto e di
immissione dei dati dell'allievo.

2.2 ORE PRIVATE SU WEB



 

Cliccando su seleziona
maestro il cliente puo
scegliere il maestro dal
“Poster” virtuale creato
da Skiwork

 

Il Poster virtuale è
interattivo e oscura i
maestri che non presen-
tano caratteristiche
adeguate in base alla
scelta della specialità,
lingia parlata o sesso



Quando Vi sono Prenotazioni a richiesta delle ore private da confermare il tasto WEB
lampeggia.

cliccando sul tasto WEB si apre la videata con la lista delle richieste in essere da disloca-
re a planning

Da questo elenco si possono mettere a planning utilizzando il pulsante a lato P dopo aver
selezionato la riga della richiesta. La lista visualizza con diversi colori lo stato della richie-
sta. in grigio le richieste che sono già state messe a planning, in rosso le richieste sospe-
se, in biano le richieste da evadere.

Sotto la lista compare un’altra lista con il dettaglio della richiesta di prenotazione, ossia il
giorno, la fascia oraria prescelta, l’eventuale maestro e/o lingua parklata nonchè speciali-
tà.

Per confermare la richiesta si passa premendo il tasto ”P” alla videata di ricerca disponi-
bilità classica e poi di conseguenza alla videata di registrazione ore telefonica. Sul
planning rimarrà comunque una registrazione di tipo telefonico in attesa di stampa cartelli-
no definitivo.


