
Questa è la schermata iniziale che appare dopo essere andati su internet e 
scritto www.cogeri.it, quindi cliccare Gestione Parrocchia.

In questa pagina si trova una finestra con notizie utili che vengono 
comunicate dall'Organizzazione Internazionale in occasione di incontri 

Nazionali e Internazionali 

Questo Manuale spiega come si deve fare la compilazione 
del programma per l’inserimento nominativi. (leggetelo) 

Questo è riservato 
all’Organizzazione 
Intenazionale per la 
sistemazione delle 
parrocchie negli 
alberghi e per 
controlli contributi

Pulsante da utilizzare per 
la gestione dei nominativi 
e della parrocchia 

http://www.cogeri.it/


Questa è la prima maschera che si presenta dopo aver cliccato Gestione Parrocchia, 
quindi va inserito il Codice Parrocchia e dopo la relativa Password

Il Codice Parrocchia è un numero mentre la Password è composto da 4 lettere 
tutte minuscole. Tale codice e psw sono dati dall’Org.Internaz.



Una volta riempiti i campi del codice e della psw in possesso, andare 
direttamente su Apri



Questa è la prima pagina che si aprirà  e servirà sia per l'inserimento dei nomi dei 
Partecipanti (1), sia per la Gestione Economica (2), sia per l'Area Documenti, (3) 

sia della Gestione Stampa (4) che della Informazione Parrocchia (5).
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2

3
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Nella parte superiore della maschera sono stati inseriti dei pulsanti per la 
posta interna necessaria per la comunicazione tra l'Organizzazione 

Internazionale e le parrocchie 

Posta interna

5



Dopo aver cliccato su Partecipanti si apre la maschera sottostante 
Inserisci che permette l’inserimento dei nominativi 



Questa è la schermata che si presenta per l’inserimento dei nominativi e, come si 
può vedere nella parte centrale ci sono presenti i numeri da utilizzare per la 

compilazione della scheda che vanno dal numero al numero cioè devono essere 
utilizzati fra questo intervallo.

Ricordarsi di 
riempire tutte 
le le parti 
interessate al 
riempimento 
della scheda

Zona 
nominativo

Selezionare il 
tipo di stanza

Per default è 
selezionata 
la stanza 
doppia  le 
altre 
tipologie 
devono 
essere 
selezionate 
con un clic

Dopo aver terminato il riempimento della 
scheda cliccare su Continua Inserimento 

Codice Fiscale
Va selezionato per il calcolo



Cose da tenere presente quando si fanno le iscrizioni:

• I bambini fino a 3 anni non pagano e non possono essere inseriti 
nella composizione delle camera, nelle note si scriverà bambino 
in culla. Se si desidera che il bambino dorma in un  lettino 
aggiunto, accordarsi direttamente con l'albergatore

• Nella composizione della camera doppia qualora non fosse 
possibile la presenza contemporanea degli iscritti dallo stesso 
giorno di arrivo, va applicato il supplemento € 12,00 per ogni 
notte sia a chi viene dopo e sia a chi va via prima.

• Ricordiamo che la ricerca e l'abbinamento con un altra persona 
per una camera doppia deve essere effettuata, ai fini 
organizzativi, individualmente nell'ambito della propria 
parrocchia, altrimenti la stanza sarà considerata Singola.

IMPORTANTE



Prima di iniziare la compilazione in ogni sua parte della maschera di inserimento 
nominativi, è bene fare attenzione alle seguenti specifiche:
1)Il N° scheda è il numero di scheda che viene dato ad ogni partecipante;
2)Il Codice Camera è il numero di scheda che viene ripetuto per effettuare la 
composizione della stanza;
3)Nella camera Singola il N° scheda è uguale al Codice Camera;
4)Dalla camera Doppia in poi il Codice Camera è quello del primo nominativo che 
si ripete fino all’ultimo nominativo della composizione della camera  

Questo esempio vale per tutte le composizioni delle stanze a partire dalla 
doppia in poi

N° Scheda
153
152
154

Codice Camera
152
152
152

Per la composizione della stanza e per 
l’impostazione migliore del programma, il 
codice camera deve corrispondere al N° 
scheda più basso. Vedere l’esempio a sinistra

N° Scheda
153
152
154

Codice Camera
153
153
153

NO



Qualora si finissero i numeri delle iscrizioni in dotazione alla parrocchia chiamare 
l’organizzazione per ottenere ulteriori numeri abilitati, non è possibile inserire 
numeri inventati in quanto il programma risponde il numero scheda non fa parte del 
tuo blocchetto

Quando appare questo messaggio il programma non va più avanti



Dopo aver compilato la prima parte dell’inserimento si passa alla seconda 
cioè a quella sottostante quindi selezionare le caselle che interessano. 
Dopo fatto ciò pigiare continua inserimento.

Continua Inserimento



Riempire accuratamente cliccando sul tipo di servizio 
che il partecipante fa per il convegno

Per default è inserito Resp. Pastorale



Questa è la terza pagina dove dobbiamo confermare il periodo di permanenza del 
corso o del convegno, quindi cliccare su continua inserimento

Cliccare solo quando l’iscritto ha 
effettivamente saldato

Per default il 
supplemento è 
già selezionato 
sul non dovuto. 
Qualora ci fosse 
la necessità si 
clicca sulle altre 
situazioni

Selezionare il periodo

Continua Inserimento



Questa è l’ultima pagina di riepilogo degli inserimenti eseguiti per effettuare un 
controllo finale, se eventualmente ci fosse un errore cliccare su Indietro per 
modificarlo. Per inserire un nuovo nominativo cliccare su inserisci 



Questa è la composizione finale della stanza doppia con il secondo nominativo e 
quindi si clicca su Menu oppure su Nuovo nominativo per l’inserimento di un altro 
nominativo. 



Finito l’inserimento dei nominativi, rientro nella gestione partecipanti, se devo fare 
delle modifiche oppure controllare i nominativi vado su Ricerca/Modifica e quindi ci 
clicco sopra

E appare questa finestra, la ricerca può essere fatta selezionando con un 
clic sul N° scheda, sul Cognome e su Tutti, a secondo delle necessità. E 
quindi cliccare su Cerca 



Selezionato Matrimoniale cliccare su 
aggiorna

Per la modifica del nominativo 
e della stanza 
Per modificare il periodo di 
soggiorno e soldi

Per modifica compagno di stanza 

Per eliminare il  nominativo

Cliccandoci 
sopra conferma il 
 SI del saldato 
sopra



Q
uesta è la scherm

ata di 
conferm

a m
odifica

Cliccare per confermare 

Per cambiare servizio

per selezionare quando l’iscritto ha 
saldato oppure cambiare il periodo di 
residenza   Per verificare l’abbinamento 

nella stanza







Finito l’inserimento di tutti i nominativi componenti la parrocchia, si ritorna alla pagina 
iniziale e si clicca su Gestione Economica ed appare la sottostante schermata e 
pertanto si va sul tasto Inserisci

In questo riquadro va inserito il 
bonifico, a secondo disposizioni 

impartite. Si fa notare che, dove sono 
gli asterischi è obbligatorio riempirli. 

Una volta riempiti cliccare su 
Inserisci



Una volta inserito il 
bonifico o i contanti 
questa è la maschera 
del Versamento Inserito 
e di controllo. Quindi 
cliccare su Elenco 
versamenti per 
Riepilogo Versamenti di 
tutti quelli effettuati.

Ci riporta alla 
maschera iniziale per 
effettuare un nuovo 
versamento

Cliccando su Riepilogo ci 
porta alla successiva pagina



76,00

avere

Questo è il riepilogo sia del versamento effettuato che delle stanze e del numero 
delle persone con evidente specifica dei soldi

Quindi effettuare la stampa che vedremo nella 
pagina successiva



Dopo aver cliccato su stampa appare questa 
schermata per l’apertura del file in formato pdf 
della parrocchia con tutti i riferimenti.

FINE 
di tutti gli inserimenti



Cliccare per leggere i documenti inerenti e necessari al Convegno in 
corso

Cliccare anche sugli altri 
bottoni per le necessità 
delle comunità

Questa è la pagina che è stata già aperta all’inizio, per meglio ricordare si riporta per  
visionare l’Area Documenti 



Si passa ora all’Archivio Documenti: qui verranno inseriti tutti i documenti 
necessari per i corsi e per il Convegno Internazionale. Pertanto si invitano tutti i 

responsabili dei pastorali che si occupano delle iscrizioni di andare ogni qualvolta 
sia necessario essere informati sul sito www.cogeri.it e troverete le notizie.

Cliccare sul file interessato ed aprire il documento   

http://www.cogeri.it/


Questo è il passaggio dopo aver cliccato 
sul file interessato per la stampa del 
documento



Dopo aver cliccato su riepilogo parrocchia abbiamo questa pagina dove si 
vedrà la composizione della parrocchia per ulteriore controllo sia per gli 
abbinamenti delle persone che controllo chi ha effettuato i pagamenti, quindi 
cliccare su Riepilogo Parrocchia 



Questa è la pagina che è stata già aperta all’inizio, per meglio ricordare si riporta 
per meglio visionare la Gestione Stampe



Dopo aver cliccato su Gestione Stampe appare la seguente schermata, quindi si 
pigerà sul pulsante Riepilogo Parrocchia che ci farà fare la relativa stampa della 
parrocchia con tutti i riferimenti necessari per un controllo relativo agli abbinamenti 
delle persone e dei soldi. 



Questo è quello che ci apparirà dopo aver 
cliccato su Riepilogo Parrocchia, si aprirà il 
file pdf e di conseguenza l’anteprima di 
stampa della parrocchia. Dopo di ciò 
stampare per avere un resoconto finale 
complessivo.

Anteprima di stampa





Nella parte superiore della maschera possiamo vedere dei pulsanti per la 
posta interna necessaria per la comunicazione tra l'Organizzazione 

Internazionale e le parrocchie e viceversa 

Posta interna





quando seleziono Scrivi nuovo messaggio si apre la seguente pagina dove 
ci sono i nomi dei responsabili dei settori per eventuali delucidazioni da 
risolvere o comunicazioni da parte dei responsabili delle parrocchie.



Per effettuare un messaggio selezionare con 
clic il nominativo a cui si vuole inviare un 
messaggio quindi clic su aggiungi ed il nome 
compare sul destinatario, poi scrivere l’oggetto 
e ancora il testo. Poi se si vuole spedire un 
allegato si va su sfoglia e si cerca il file da 
spedire. Quando tutto è completo si va su 
spedisci, il tutto viene trasmesso.



A chi manda il messaggio rimane questa pagina cliccando su Messaggi spediti e non letti, 
a chi arriva lampeggia Nuovi messaggi, cliccandoci sopra dà la possibilità di leggerlo. C’è 
anche la possibilità di cancellarlo.

Elimina messaggio 
dopo che è stato 
letto

Sta a significare che il messaggio ancora non 
è stato letto, quando viene aperto dal 
destinatario il numero 1 scompare e ritorna a 
zero



Una volta letto o cancellato questo è quello che si vede 
nella maschera e quindi Menu Principale per ritornare 
alla pagina iniziale.
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