
Inserire nuovo utente

(fase 1 – presidente o segretario gruppo)

Convenzioni
• il titolo delle pagine viene indicato in corsivo e racchiuso tra virgolette, 

es: “Dettagli gruppo”;

• il menù principale del sito si trova in alto a sinistra ed è riconoscibile del

simbolo  e, ove la misura dello schermo lo permetta, dalla 

scritta Menu. Di seguito ci si riferirà a questo componete con il solo 
nome di menu ma in grassetto. Es: Menu;

Premesse
L’inserimento di un nuovo utente può essere eseguito solo dagli utenti che
hanno  i  permessi  per  accedere  al  portale  UCIS  come  “presidente”  o
“segretario”  del  proprio  gruppo.  Il  nuovo  utente  sarà  automaticamente
inserito nello stesso gruppo a cui fanno capo il presidente o il segretario che lo
inseriscono.

Percorso
Dal Menu andare nella pagina Gruppo  Anagrafica gruppo.→



Operazioni
1. dalla pagina “Dettagli gruppo” dal menu in basso a destra premere sul

pulsante verde Nuovo volontario  ;

2. nella pagina “Nuova persona” inserire tutti i campi richiesti e al termine

premere il pulsante verde Salva  ;

3. alla mail indicata in fase di registrazione vengono inviate le credenziali
di accesso e le istruzioni per proseguire con la registrazione.



Inserire nuovo utente

(fase 2 – nuovo utente)

Premesse
Per  potersi  registrare  ed  essere  inserito  in  un  gruppo  ogni  utente  deve
ricevere una mail con le istruzioni per confermare la registrazione ed eseguire
il primo accesso.

Operazioni
1. dalla mail ricevuta cliccare nel link indicato per confermare la propria

registrazione o, nel caso la funzione di collegamento automatico non sia
attivo nel  proprio sistema,  eseguire un copia ed incolla  dell’indirizzo
web (la prima parte in azzurro) contenuto nella mail nella barra degli
indirizzi di un browser internet;



2. nella pagina che si presenta inserire i dati di accesso richiesti cosi come
indicati nella mail ricevuta;

3. eseguito  il  login  si  viene  indirizzati  nella  “Dashboard” del  proprio
utente  che  è  la  pagina  iniziale  del  proprio  profilo  nella  quale  sono
visibili le notizie dedicate ad ogni utente.

Da  questo  momento  l’utente  è  attivo  ed  abilitato  ad  eseguire  le
operazioni consentite sulla base dei sui permessi di accesso.

Una  volta  uscito  dal  gestionale  UCIS  per  ricollegarsi  è  sufficiente
digitare l’indirizzo https://www.ucis.org/gestionale e inserire il proprio
nome utente e password.

https://www.ucis.org/gestionale
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