
Guida Accesso Riservato SaperinRete 2022

CONTATTI

MAIL: comunicazione@saperinrete.cloud

TELEGRAM: @saperinrete

Sono stati creati - in questa prima fase - 19
accessi relativi alle diciannove sedi
amministrative dei CPIA della Lombardia.
Ciascuna sede individua un referente avente il
compito di gestire, caricare, modificare o
eliminare il proprio catalogo corsi nel portale.

1) Per la gestione del catalogo, dalla
homepage www.saperinrete.cloud
posizionarsi nella parte bassa della
pagina (cosiddetto footer)

2) Cliccare su GESTIONE CATALOGO
(ACCESSO REFERENTI)

mailto:comunicazione@saperinrete.cloud
https://t.me/saperinrete
http://www.saperinrete.cloud
https://www.saperinrete.cloud/gestionecatalogo/login.php
https://www.saperinrete.cloud/gestionecatalogo/login.php


3) si arriva a questa pagina
https://www.saperinrete.cloud/gestionecatalogo/login.php

4) a questo punto digitare le proprie credenziali : al primo accesso - per tutte le
sedi - la password è uguale ovvero Saperi2022catalogo (consigliamo ai
referenti di cambiarla e personalizzarla al primo accesso)

https://www.saperinrete.cloud/gestionecatalogo/login.php


5) Per modificare la propria password, una volta effettuato l’accesso, cliccare sul
pulsante “Modifica password” presente in alto a destra della schermata. Si
aprirà un form in cui inserire la vecchia password e 2 la nuova password per
evitare errori. Cliccare poi il pulsante blu “modifica” per salvare le modifiche e
tornare al.

6) Entrati nel pannello di controllo sarà tutto facile: cliccate in alto al centro
AGGIUNGI UN NUOVO CORSO e seguire tutte le tendine.



Caricato il corso, se dovessero esserci modifiche o errori si torna al proprio pannello
di controllo (consigliamo di mettere tra i preferiti questa pagina
http://www.saperinrete.cloud/gestionecatalogo/ ) e in alto a destra si può uscire. Gli
utenti del sito (dalla home parte alta troveranno a mosaico colorato il catalogo dei
corsi (una demo qui https://www.saperinrete.cloud/elenco-dei-corsi/ )

http://www.saperinrete.cloud/gestionecatalogo/
https://www.saperinrete.cloud/elenco-dei-corsi/




Legenda:
Semaforo Verde: corsi caricati con intervallo di tempo già in planning
Semaforo Giallo: corsi iniziato (alla data del click dell’utente)
Semaforo Rosso: corsi terminati
Semaforo blu (corsi programmati o preventivati senza ancora una data di avvio ma che
può essere aggiornata dal pannello di controllo

Cliccando sul tasto del corso ci saranno tutte le info sintetiche più importanti caricate
dal referente e in automatico i contatti della sede amministrativa di riferimento.

A regime si potranno caricare TUTTE le sedi (operative, di secondo livello etc) o
anche ENTI e Associazioni di riferimento che erogano corsi per il CPIA di
riferimento.

Per ogni segnalazione, richiesta di supporto tecnico scrivere una mail dal lunedì al
venerdì mattina a comunicazione@saperinrete.cloud . L’admin del sito risponderà
nel più breve tempo possibile.

mailto:comunicazione@saperinrete.cloud

