PROCEDURA D’ ACCESSO ALLA PIATTAFORMA COMPETIO
(accesso gratuito per i soli soci ordinari GIS Sport)
1. Vai alla pagina http://gissport.it/accreditamento-ita-spt/accesso-piattaformacertificazione-italian-spt.html ( menù verticale “Accreditamento ITA SPT” – Accesso
portale certificazione ITA SPT)

2.

Clicca su “registrati ora” e inserisci tutti i tuoi dati

3. Clicca su “Professionista”

4. Ignora il canone annuale e compila tutti i campi obbligatori; a fine procedura ti
comparirà che il costo è 0€, perché già pagato dal GIS Sport.

5. Una volta registrato, per l’accesso inserisci il tuo codice fiscale e la password che hai
scelto.
6.

Accesso proprio portfolio di competenze

7. Entrerai così nella tua home page, dove troverai le tue informazioni principali.
8. Appena sotto troverai “dossier professionale”, clicca su “carica dossier”.

9.

Inserisci la tua figura professionale come qui indicato

Nota: Inserisci come sopra indicato tra le voci del menù a tendina e poi salva.
10. Modifica dossier professionale

11. Visualizzazione competenze SPT:

12. In questa schermata troverai le 11 aree di competenza del fisioterapista sportivo
dove inserire le tue evidenze.
13. Clicca su “i” per visualizzare la descrizione e gli standard di quella competenza.

14. Inserisci le competenze

Nota: Clicca su “inserisci” per visualizzare questa schermata dove auto valutare il tuo
livello di padronanza della stessa e clicca su “salva”

15. Inserisci evidenze

Nota: Clicca su “evidenze” e poi “Inserisci” in questa schermata che ti si aprirà
dopo il primo click

16. Inserisci ora descrizione, livello, tipologia di evidenza ed allega un file che lo dimostra
17. Inserimento completato
18. “Salva” e ora potrai inserire nuovamente altre prove di evidenze.
19. Inseriscile fino a visualizzare sulla torta in alto a sinistra nella scherma delle
competenze la percentuale di raggiungimento utile per richiedere la validazione
20. Richiesta validazione

Nota:Clicca su “validazione” (tasto a destra di “evidenze”). Ti si apre questa
schermata dove potete visualizzare la vostra percentuali di raggiungimento
(autovalutazione) del livello di competenza e la % da raggiungere per richiedere la
validazione.
21. La validazione si richiede cliccano sul tasto “richiedi validazione”

22. Visualizzazione stato di validazione

23. I tondini Gialli significano che la validazione è stata richiesta e sarà esaminata
Il tondino rosso che la validazione non è stata concessa
Il tondino verde che la competenza è stata validata
24. Comunicazioni ufficiali
Una volta che la richiesta di certificazione viene fatta, viene inoltrata ad una commissione
valutatrice (la scelta del valutatore viene fatta in cieco) e il risultato di tale valutazione verrà
inviato in automatico al richiedente.
Sperando che questi brevi passaggi possano aiutarti nell’iniziare a conoscere meglio la
piattaforma, siamo a disposizione per ulteriore supporto.
Ti informiamo inoltre che verrà presto predisposto un video tutorial che aiuti ulteriormente a
svolgere i passaggi correttamente.

Adesso puoi inserire tutti i documenti per la certificazione.
BUON LAVORO!!

Per eventuali domande o dubbi puoi scrivere a
certificazione.spt@gissport.it
segreteria@gissport.it

