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SINFONIA4YOU
Cari Associati,
come noto dal 1° ottobre u.s. è entrata in funzione la nuova piattaforma “Sinfonia4You”, raggiungibile
all'indirizzo https://servizi.aia-figc.it/sinfonia4you.
Nel seguito è sintetizzato il percorso da seguire per richiedere e/o comunicare al proprio Organo
Tecnico di appartenenza ed alla Segreteria Sezionale: modifiche di indirizzo, indisponibilità
temporanea (fino a 14 giorni), congedo (oltre 14 giorni), certificato medico.

…come utilizzare “Sinfonia4You” per…
MODIFICHE DI INDIRIZZO
Le modifiche relative a indirizzo, a numero telefonico, a indirizzo e-mail vanno fatte direttamente dalla
pagina web e saranno attive non appena l'Organo Tecnico competente approverà la richiesta.

RICHIESTA INDISPONIBILITA'
Fermo restando le tempistiche previste nella Bussola (vedi sito www.aiatorino.it) per le richieste di
indisponibilità (almeno 10 giorni di anticipo), trovate la sezione:
AREA TECNICA -> INDISPONIBILITA'
Per chiedere un’indisponibilità cliccare su RICHIESTA INDISPONIBILITA', inserire i dati e
confermare. Riceverete un’e-mail in cui vi si comunica che avete chiesto indisponibilità.
Se la richiesta non verrà approvata (ad esempio perché tardiva), questa non verrà registrata nel
sistema.
Potrete controllare le indisponibilità richieste in passato andando nella sezione STORICO
RICHIESTE, sempre nella stessa parte del sito.

RICHIESTA CONGEDI
Fermo restando le tempistiche previste nella BUSSOLA per le richieste di congedo, trovate la
sezione:
AREA TECNICA -> CONGEDI
Per chiedere un congedo cliccare su RICHIESTA CONGEDO, inserire i dati e confermare. Riceverete
una mail in cui vi si comunica che avete chiesto il congedo, inoltrate tale mail al vostro referente di
categoria (VEDI SEMPRE BUSSOLA).
Per l'invio della documentazione giustificativa della richiesta (che può essere anche scannerizzata ed
allegata alla richiesta), vi ricordo che i congedi oltre i 6 mesi sono concessi esclusivamente dal
Comitato Nazionale con il benestare del Presidente di Sezione.
Potrete controllare, sempre nella stessa parte del sito, lo storico dei congedi richiesti andando nella
sezione STORICO RICHIESTE.

CERTIFICATO MEDICO
Quando rinnovate il certificato medico, inserite la nuova data del certificato nella sezione:
AREA TECNICA -> CERTIFICATO MEDICO -> RINNOVO CERTIFICATO
Il nuovo certificato sarà valido quando perverrà l'originale presso la Segreteria sezionale, per cui se
quello vecchio era scaduto non potrete comunque essere designati. Noterete che il certificato può
essere anche scannerizzato ed allegato, ma per l'approvazione è necessario far pervenire l'originale
in Segreteria sezionale.

NOTA BENE!!!
Chi ancora non avesse effettuato il primo accesso al sistema è pregato di farlo con urgenza,
segnalando alla Segreteria sezionale eventuali problemi di accesso in modo che possano
essere apportate le eventuali correzioni agli archivi.
Tutti coloro che hanno già effettuato l’autenticazione all’indirizzo https://servizi.aia-figc.it/sinfonia4you
potranno operare entrando nella propria area inserendo UTENTE (non è altro che il proprio codice
meccanografico preceduto da una cifra di controllo, per chi non la conoscesse contattare la
Segreteria sezionale) e PASSWORD (registrata al primo accesso).
Tali indicazioni generali sono valide per tutti, fermo restando le precise istruzioni operative che
ciascun Associato riceverà dal proprio Organo Tecnico.
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