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Direzione – Ufficio Segreteria generale
Punto unico di accesso ai sistemi informativi
Sezioni, Sottosezioni e Gruppi Regionali
Milano, 1° febbraio 2020
Il Direttore, Andreina Maggiore

Si informa che, al fine di semplificare e uniformare l’accesso ai Sistemi Informativi a disposizione di operatori
e Soci, sono stati effettuati interventi di manutenzione evolutiva sui diversi moduli (Sito Web Istituzionale,
Sistema di Autenticazione, Piattaforma di Tesseramento, Gestione delle Assemblee, Soci Operativi, Profili on
line del Socio, etc.) che, dal punto di vista operativo, si concretizzano in due aspetti:
1. Punto unico di accesso tramite la pagina principale del sito www.cai.it:
2. Selezione del profilo utente in funzione delle attività che si intendono svolgere

La nuova procedura prevede che l’accesso ai sistemi informativi avvenga dalla pagina principale del sito
www.cai.it selezionando il bottone “login” o “accedi” posizionato in alto a destra. Effettuata l’autenticazione
verrà proposta una selezione degli applicativi disponibili in funzione della tipologia di utente. Qualora l’utente
sia dotato di più profili per l’applicazione selezionata dovrà scegliere successivamente quello idoneo al ruolo
richiesto. Istruzioni più dettagliate sono disponibili sul sito di supporto nella sezione dedicata ai video
tutorial, accessibili tramite il link seguente:

https://supporto.cai.it/projects/problemi-di-accesso-ai-sistemi-informativi-del-cai/documents
Per ulteriori informazioni sulle operazioni indicate potrete rivolgervi, nei consueti orari d’ufficio, a:
 Sig. Francesco Amendola - Ufficio Servizi Tesseramento
(tel. 02/205723228 - e-mail: f.amendola@cai.it
 Sig. Fabrizio Savini - Ufficio Servizi Tesseramento
(tel. 02/205723212 - e-mail: f.savini@cai.it
oppure tramite e-mail all’indirizzo: sezioni@cai.it
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Eventuali richieste di assistenza devono essere preferibilmente presentate tramite il sito di supporto,
accessibile una volta effettuato l’accesso.
Milano, 1° febbraio 2020

Il Direttore
Dott.ssa Andreina Maggiore

