CARATTERISTICHE SERVIZIO ONLINE TIROCINI CUS UNIME

Finestra di Registrazione ai Tirocini CUS UNIME Feb 19 – Apr 19
dal 28 Gennaio 2019 al 3 Febbraio 2019
Finestra dei Tirocini CUS UNIME Feb 19 – Apr 19
dal 7 Febbraio 2019 al 20 Aprile 2019
N.B. Tutte le registrazioni iniziano e terminano sempre alle ore 9.00!
VADEMECUM PER GLI STUDENTI
La registrazione al sito cusunime.it va fatta solo una volta, dalla sezione tirocini. Poi è
sufficiente utilizzare le credenziali di accesso per registrarsi ad ogni finestra.
La registrazione al tirocinio va fatta ad ogni finestra, nei tempi indicati, ed è relativa alla
sola tipologia di tirocinio alla quale ci si vuole iscrivere, essendo presente un numero
limitato di partecipanti per ogni tirocinio.
Una volta registrati alla finestra del tirocinio è necessario scaricare il foglio delle presenze,
da portare ogni volta all’istruttore, e il modulo di iscrizione al tirocinio, da stampare
compilare e consegnare alla Segreteria di Scienze Motorie durante la finestra di Registrazione.
N.B. Il modulo di iscrizione al tirocinio ha durata annuale, pertanto una volta consegnato alla
Segreteria di Scienze Motorie è valevole per tutte le finestre di tirocini dei 12 mesi seguenti.
Tutti i moduli (orari dei tirocini, foglio firme, modulo assicurativo) sono scaricabili durante la
fase di Registrazione nell’area Servizi Online à Prenotazione Tirocini, o sul sito
www.cusunime.it nella sezione Servizi Online à Modulistica
Subito dopo la chiusura della Finestra di Registrazione si apre la Finestra dei Tirocini, dove,
tutti gli studenti in regola con la modulistica da consegnare presso la Segreteria di Scienze
Motorie, riceveranno i 30 ticket, dal valore di due ore ciascuno (totale 60 ore), funzionali
alla prenotazione delle singole lezioni dei tirocini.
Da questo momento in poi, è possibile utilizzare i ticket per prenotare il proprio posto
all’interno delle singole lezioni del proprio tirocinio.
In occasione di alcuni Tirocini, il numero di ticket e il valore degli stessi può variare in
base alle esigenze interne del CUS e alla stagionalità dell’impianto.
Ogni lezione, di ogni tirocinio, può avere fino ad un massimo di 9 partecipanti.
L’utilizzo dei ticket per la prenotazione online risulta quindi fondamentale per:
-

comunicare anticipatamente la vostra presenza all’istruttore al fine di garantire un
miglior servizio organizzativo
regolarizzare il flusso di tirocinanti che frequenteranno le singole lezioni
garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità

NB. E’ molto importante, per poter permettere a tutti gli studenti iscritti al tirocinio l’utilizzo
dei propri ticket, un utilizzo responsabile del sistema di prenotazione.
Per questo motivo TUTTI gli studenti sono invitati a cancellare la propria prenotazione ad
una singola lezione, qualora siano impossibilitati a partecipare, il prima possibile, liberando
quindi il posto ad un altro studente.
L’ultimo momento utile per cancellare la propria prenotazione e ricevere la restituzione del
ticket è l’orario di inizio della lezione stessa. Superato quell’orario sarà impossibile ricevere
la restituzione del ticket che va quindi considerato perso per quella finestra di tirocini.
E’ inoltre prevista l’esclusione diretta dalla Finestra di tirocini in corso per gli studenti che
per tre volte saranno segnalati assenti al tirocinio pur avendo una prenotazione online
registrata.
Ogni ticket vale 2 ore, ogni giorno è possibile utilizzare massimo 2 ticket (4 ore), se non
indicato espressamente in maniera diversa.
Qualora il proprio tirocinio non consenta l’utilizzo dei ticket durante la stessa finestra (per
numero insufficiente di ore o a seguito di modifiche nello svolgimento dell’attività), i ticket
rimanenti verranno recuperati nell’ultima finestra dei tirocini dell’anno accademico.
Per tutti i problemi inerenti la piattaforma web www.cusunime.it e il sistema di
prenotazione online dei tirocini (log-in, registrazione online, assegnazione ticket,
prenotazione tramite ticket) il referente è la piattaforma web livinplay.com contattabile
all’indirizzo mail info@livinplay.com
Per tutte le informazioni che esulano la parte strettamente tecnico-informatica si prega
di far riferimento al seguente documento o alle Segreterie di Scienze Motorie e del CUS
Unime.
N.B. Al fine del calcolo delle ore farà fede il foglio delle presenze compilato dall’istruttore, la
piattaforma online ha il solo scopo di permettere un’organizzata prenotazione del proprio
posto al tirocinio permettendo a tutti gli iscritti di utilizzare i propri ticket.

