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PREMESSA 
Il presente manuale  illustra le modalità con le quali il Capitano di Flotta gestisce le informazioni relative ai 

propri flottari. 

Il sistema è stato implementato in via sperimentale a fine 2011. Per ogni richiesta di chiarimento, 

osservazione e suggerimento scrivere a alberto@engitel.com  

 

COME ACCEDERE LA PIATTAFORMA 
Il sistema si basa su GoogleDocs.  

Per la gestione delle informazioni è necessario: 

 un collegamento a Internet 

 un browser (i.e. Chrome, Explorer, Firefox, ecc.) 

Per ogni flotta è stato creato un account Google del tipo 

Account:  ledro.scira  

Password:  xxxxxxxx  Ogni password è caratteristica e verrà comunicata al rispettivo capitano di flotta. 

Accedere alla URL  (indirizzo internet) 

http://docs.google.com 

 

 

mailto:alberto@engitel.com
http://docs.google.com/
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COME GESTIRE LE INFORMAZIONI 
Una volta collegati compare una visualizzazione come questa: 

 

In futuro potrebbero comparire altri file. 

Ogni file contiene le informazioni degli Associati relativi alla flotta specifica. 

Per questioni di privacy, il file è accessibile solo al Capitano ed alla Segreteria. 

Cliccando sul file stesso, si entra in una maschera di gestione simile a quella di Microsoft Excel. 
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Le informazioni che i capitani trovano sono sostanzialmente quelle ereditate dalla gestione 2011. 

Quello che si chiede ai Capitani è: 

 gestire le quote associative specificando nella colonna “Dettagli pagamento 2012” la modalità e 

l’importo versato dall’associato 

 se possibile ri-qualificare le informazioni personali; rispetto al passato sono stati aggiunti campi 

Data di nascita, email, telefono, codice fiscale 

Sarà possibile anche aggiungere righe a quelle esistenti (nuovi associati). 
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OSSERVAZIONI E CONSIGLI 
Laddove possibile cercate di rispettare l’impostazione già esistente. 

 

COGNOME  / NOME: campi testuali, se possibile usare Maiuscolo 

Dettagli pagamento 2012: IMPORTANTE. E’ un campo che serve per tracciare come è avvenuto il 

pagamento (tramite bonifico, pagamento in contanti al capitano o al segretario, ecc. 

INDIRIZZO / CAP / CITTA’:  campi testuali 

FLOTTA: la flotta con possibilmente il numero (potete fare copia / incolla da un’altra cella) 

RUOLO: cercate di usare Proprietario o non prop. 

Num. VELICO:  5 cifre (i.e.  30456) 

ULTIMA ISCR: in genere compare 2011 

email: l’email, salvo diverse indicazioni, potrebbe essere inserita nella mailing lista Scira Italia. 

Telefono:  

Data nascita: Data di nascita va inserita possibilmente nella forma gg-mm-aaaa 

Codice Fiscale: 16 caratteri 

Note 1: usate questo campo per eventuali annotazioni 

Note 2: idem come sopra 

 

Revisioni: qualora si effettuino operazioni che portano alla perdita di dati, sarà possibile, tramite la 

gestione delle revisioni, ripristinare i dati perduti. In tale situazione vi chiediamo tuttavia di avvertire la 

Segreteria. (Funzione “File\Consulta cronologia revisioni”) 
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Contatto 

Alberto Schiaffino 

Via degli Imbriani, 14 | 20158 Milano – Italy 

phone +39 02 6693337 | fax +39 02 67077880 | mobile +39 335 6040200 

e-mail alberto@engitel.com | website www.engitel.com 

skype alschiaf 

 

mailto:alberto@engitel.com
http://www.engitel.com/

