
Caro	socio,	

il	consiglio	direttivo	ha	valutato	positivamente	la	convenzione	proposta	da	BL.outdoor	Srl,	di	seguito	
Skouty,	riguardante	la	possibilità	di	iscriversi	al	loro	portale	skouty.com	a	condizioni	di	particolare	favore.	

Dopo	una	disamina	della	loro	proposta	e	qualche	conversazione	in	videochiamata,	possiamo	dire	che:	

• la	semplicità	della	convenzione	
• l’assenza	di	pesanti	vincoli	per	AGAE	
• l’offrire	una	opportunità	di	pubblicazione	web	delle	attività	dei	singoli	soci	

hanno	fatto	sì	che	potessimo	valutare	la	convenzione.	

Oltre	a	questi	punti,		dobbiamo	evidenziare	altri	due	aspetti	importanti	rilevanti	che	ci	hanno	convinto:	

• nel	portale	Skouty	sono	accettate	solo	persone	qualificate	
• le	qualifiche	sono	oggetto	di	periodica	verifica.	

La		verifica	da	parte	di	Skouty	sarà	solamente	documentale,	ed	agevolata	dalla	convenzione	quadro	con	
AGAE.		Su	Skouty.com	si	trovano	infatti	solamente	offerte	provenienti	dalle	professioni	turistiche,	individui	
che	hanno	compiuto	un	percorso	di	formazione	ed	hanno	ottenuto	un	titolo.	E’	questo	sicuramente	un	
aspetto	da	non	trascurare	perché	testimonia	la	bontà	e	professionalità	del	progetto	

Da	parte	del	Consiglio	Direttivo	AGAE	portiamo	alla	tua	attenzione	questa	opportunità,	e	ricordiamo	che	la	
pubblicazione	sul	portale	rimane	un’opzione	libera	e	da	gestire	individualmente	nell’ambito	di	questa	
Convenzione.	

Dal	momento	che	il	rapporto	Skouty/GAE	sarà	gestito	da	te	in	totale	autonomia,	da	parte	di	Skouty	vi	è	
l’impegno	a	riconoscere	automaticamente	una	riduzione	delle	commissioni	normalmente	richieste	con	una	
riduzione	che	è	prestabilita	per	Convenzione	con	AGAE,	ma	che	può	anche	aumentare	in	tuo	favore	in	
funzione	di	ciò	che	sarai	disposto	a	fare	per	pubblicizzare	la	tua	posizione	di	Skouty	pro.	

Normalmente	senza	la	convenzione,	Skouty	chiede	ad	un	professionista		tra	il	13%	e	il	15%.	Con	la	
convenzione,	che	abbiamo	già	attivato,	si	parte	dal	12%.		Se	poi	deciderai	di	pubblicare	sui	tuoi	siti	il	logo	
Skouty	pro,	che	riceverai	tramite	email,	e	farai	un	minimo	di	attività	sui	social,	vedrai	scendere	la	
commissione	al	9%	(vedi	schema	dettagliato	in	allegato	separato)	

In	allegato	troverai	tabella	sconti	in	cui	sono	evidenziate	le	condizioni	che	prevedono	comunque	un	costo	
minimo	delle	proposte	esperienziali	di	10,00	euro	

Dal	momento	che	il	nostro	compito	è	esclusivamente	quello	di	segnalarti	questa	realtà,	ti	invitiamo	a	
prendere	visione	del	sito	www.skouty.com	ed	a	contattare	direttamente	Skouty	con	una	email	a	
contacts@skouty.com		normalmente	rispondono,	o	richiamano	se	lasci	un	numero	di	telefono,	entro	48	
ore.	

Il	fatto	che		AGAE	presenti	una	Convenzione	con	questa	piattaforma,		vuole	rappresentare	un	servizio	
aggiuntivo	per	l’associato	e	sottolineiamo	che	ciò	non	comporta	né	oneri,	né	provvigioni	per	AGAE.	
Trattandosi	di	azioni	da	sviluppare	individualmente	non	possiamo	garantire	su	eventuali	difficoltà	
individuali.	Per	questo	ti	chiediamo	la	cortesia	di	segnalarci	eventuali	problematiche	al	fine	di	tornare	a	
discuterle	con	Skouty	in	sede	di	rinnovo	della	convenzione.	



La richiesta standard di Skouty è pari al 15% (da maggio 2019).

Il professionista ha accettato di pubblicare il logo "Skouty pro" che rimanda al sito 
skouty.com sui propri siti e di promuovere Skouty attraverso attività sui propri profili social?
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Figure interessate:

Professionista colui che ha ricevuto le credenziali di accesso a Skouty
per pubblicare prorprie proposte esperienziali

Partner sodalizio che forma maestri, istruttori, guide delle varie discipline sportive e
che ha stipulato, con Skouty, una convenzione a favore dei suoi associati/tesserati.

I professionisti pubblicano, su Skouty, le loro proposte esperienziali e corrispondono
una percentuale del costo quando vendute. Il costo minimo dell'esperienza è di 10,00 euro.
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Perdonate la guida passo passo, ma abbiamo avuto modo di apprezzare che 

il divario del livello informatico degli utenti professionisti di Skouty, è ampio 

quasi quanto ventaglio di esperienze presentate dagli stessi…  
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Parte prima: l’autenticazione. 

Per accedere alla piattaforma di Skouty occorre essere professionisti abilitati, una volta che si hanno 

ricevute le credenziali di accesso occorre procedere indicato di seguito. 

 

Aprire il browser internet, digitare l’indirizzo https://skouty.com (o cliccare direttamente su questo 

link) apparirà una pagina simile a quella qui sotto: 

 

 
 

Cliccare, in alto a destra, sul pulsante rosso LOGIN. 

 

https://skouty.com/
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Compilare i campi Indirizzo email e Password con i dati che vi abbiamo inviato. 

 

Attenzione la spunta a fianco della voce Rimani connesso permette al vostro media di registrare e 

conservare la password per evitare di doverla riscrivere in seguito. Valutate se utilizzare questa 

opzione o meno in base al fatto che il dispositivo che state utilizzando e di vostro utilizzo esclusivo o 

meno e soprattutto in base al fatto che l’accesso ad esso sia, a monte, protetto da una password 

robusta o da altro sistema di autenticazione efficace. 

 

Dopo aver deciso se occorre o meno la funzionalità Rimani connesso cliccare sul pulsante blu ACCEDI 

Quale password? 

 

Al primo accesso dovrete, per forza, utilizzare la password inviatavi da Skouty. 

Trattandosi però di primo accesso il sistema stesso vi chiederà di cambiare la password con una 

personale. 

Vi ricordiamo che è bene scegliere una password robusta di almeno otto caratteri, e tra di essi 

dovreste utilizzare almeno una lettera maiuscola, una minuscola, una cifra ed un simbolo come 

quelli che si ottengono tenendo premuto il tasto Shift (Maiuscolo) e digitando un numero di quelli in 

alto nella tastiera ! ” £ $ % & / ( ) =. 
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Sono buone abitudini scegliere password robuste come quelle indicate sopra, utilizzare una 

password differente per ogni sito e infine prendere in seria considerazione l’uso di un buon 

programma di gestione delle password come, ad esempio, è KeePass. 

 

Ovviamente per gli accessi successivi dovrete utilizzare la vostra nuova password. 

 

Se l’autenticazione sarà andata a buon fine vedrete una schermata simile a questa: 

 

 
 

Personalizziamo l’Utente: 

Di fatto appena autenticati siamo già nella Gestione profilo e basterebbe cliccare su Informazioni 

sulla sinistra, però è bene memorizzare subito un passaggio che ci tornerà utile più avanti, pertanto, 

clicchiamo sul cerchio rosso in alto a destra per far comparire il menù e scegliamo la voce Profilo 
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Come detto prima, in questo caso, abbiamo fatto un passaggio inutile, perché abbiamo aperto la 

pagina di Gestione profilo, però adesso sabbiamo farlo nella maniera corretta. 

 

Clicchiamo, nella colonna di sinistra, la voce Informazioni 
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Cosa devo personalizzare? 

Quello che si vuole! 

 

I primi campi da personalizzare sarebbero almeno il nome, il cognome e l’eventuale nome 

dell’attività che potrebbe essere il vostro brand o il nome dell’associazione per cui operate, e da 

ultimo prendete in seria considerazione di personalizzare anche l’immagine con cui vi presentate. 

 

Di fatto è bene tenere presente che più dati saranno inseriti nel vostro profilo, più sarete agevolati 

durante l’inserimento delle esperienze. 

 

Procediamo, quindi, ad inserire i dati con lo stesso ordine della schermata: 

 

Clicchiamo sul pulsante Sfoglia… e cerchiamo il nostro logo o una nostra fotografia edificante. 

 

Perdonate il logo di essediskouty e tenete conto che è stato realizzato, in tre minuti, apposta per 

questa guida… 

 

Dopo basta scorrere e cercare di compilare il più possibile i campi abilitati. 

 

Sempre per aiutare a capire dove finiranno i vostri dati abbiamo compilato l’utente essediskouty in 

maniera particolare, per esempio il campo Nome è stato compilato con (essediskouty Nome), più 

avanti ci aiuterà a capire dove girano i dati. 
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Qui c’è poco da commentare, tutti i campi obbligatori sono stati compilati. 
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Il secondo gruppo di informazioni. 

 

 
 

Bene una volta che abbiamo compilato tutti i campi che ci interessano occorre cliccare sul bottone 

blu in fondo alla pagina CONFERMA. 
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Skouty farà una serie di verifiche e fino a che tutto non sarà a posto non si potrà procedere! 

 

Ma un bel giorno, quando tutto sarà a posto, ti meriterai i nostri complimenti perché avrai 

personalizzato il tuo utente! 

 

Sì, hai già finito, se adesso cliccherai su Dashboard vedrai comparire il tuo nome in alto dove prima 

c’era scritto Bentornato, Utente. 

 

 
 

Adesso puoi procedere con l’inserimento delle tue esperienze. 

 

Però forse è bene prima imparare il comando per fare il Logout da Skouty, andare sul pallino rosso, 

pardon sulla nostra immagine o sul nostro logo in alto a destra, cliccare e selezionare la voce Logout. 

 

Perché ci siamo soffermati sul logout? Perché spesso gli utenti chiudono il browser ma anche questa 

è un’abitudine che sarebbe opportuno perdere, sempre meglio usare il logout perché, in questa 

maniera, si comunica al server la nostra intenzione a terminare la sessione di lavoro. 
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Infatti dopo il logout il server ci comunica che ha chiuso tutto riportandoci alla pagina di 

autenticazione che abbiamo visto in precedenza: 

 

 
 

Adesso sì che si può procedere con l’inserimento delle esperienze. 


