
PROCEDURA OPERATIVA
Sport School, shared education

Provvedimento emesso da: Union of Professionals Ki Life – U.P.K.L. aisbl
Destinatari: ORGANISMI SPORTIVI ITALIANI RICONOSCIUTI DA U.P.K.L.

SPORT SCHOOL, SHARED EDUCATION è la piattaforma e-learning dedicata agli 
operatori del settore Sport.

E' composta per categorie assegnate ai singoli soggetti formativi, Federazioni o Enti di 
Formazione Accreditati a cui gli Utenti possono accedere per conseguire le Qualifiche 
Tecniche e Educative.

Attraverso SPORT SCHOOL, SHARED EDUCATION è possibile conseguire le seguenti 
Qualifiche Tecniche Sportive rilasciate dalle Federazioni Sportive accreditate e la 
Qualifica di EUROPEAN SOCIAL SPORT COACH, conforme alla Raccomandazione 
Europea HEPA.

ISTRUZIONI OPERATIVE

1) Come accedi alla piattaforma e-learning

Puoi accedere alla piattaforma e-learning seguendo 2 percorsi
a) inserisci nella barra del browser il seguente indirizzo: http://upkl.lezionivarie.com

b) accedi al sito U.P.K.L. - www.europe-upkl.eu con il cursore transiti sul menù HOME, al 
passaggio si evidenzia il logo                                  clicchi sul logo e accedi alla 
pagine della piattaforma e-learning

2) Come puoi registrarti nella piattaforma (1° accesso)

Nella spazio in alto a destra, in opposizione al logo 
trovi la label “Non sei collegato (Login)” clicca 
sulla parola Login si apre la pagina come da figura, 
CLICCA su “Crea un account” ed effettua la compilazione di tutti i campi obbligatori.

http://www.europe-upkl.eu/
http://upkl.lezionivarie.com/


3) Quando posso iniziare le lezioni
Dopo aver provveduto al pagamento ed assolto alle procedure amministrative qualche 
giorno dopo la registrazione, sarà attivato il tuo account, una mail ti informerà che puoi 
accedere alle lezioni.

4) IMPORTANTE
Per avviare la procedura in ogni caso è necessario effettuare la registrazione in quanto il 
personale addetto è autorizzato alla verifica delle posizioni solo tramite l’accesso alla 
banca dati del sistema, vi ringraziamo della collaborazione.

5) Come accedo alle lezioni
Effettuata la registrazione e assolti gli adempimenti amministrativi, il tuo account sarà 
attivato e potrai accedere alle lezioni.
Il sistema è progettato per consentirti un comodo accesso alle lezioni, puoi interrompere la 
sessione e riprenderla da dove sei rimasto.
Una volta conclusa la lezione e sei pronto alla verifica, accedi al TEST,
Il TEST deve essere completato nel tempo pianificato a sistema (circa 15 min.) in caso di 
esito negativo può essere ripetuto, tuttavia la votazione finale è calcolata sulla media dei 
punteggi acquisiti in ogni prova. Il valore di sufficienza è stabilito a 6,5 su un totale di 10.

6) Che cosa sono i Badge e quando ricevo il Certificato
Al termine di ogni test superato con esito sufficiente (> di 6,5) ricevi on line il BADGE della 
lezione.
Quando hai ottenuto 10 Badge, hai diritto di ricevere il certificato che attesta la tua 
qualifica di European Social Sport Coach



7) Procedura di pagamento
Il pagamento della quota di Euro 740,00 può essere effettuato nelle seguenti modalità:
Unica Soluzione tramite: Paypal sul conto sg@europe-upkl.eu
 Bonifico Bancario:
 MONTE PASCHI DI SIENA
 Agenzia di Bruxelles

1000 Bruxelles indirizzo 24, Rue Joseph II
 Union of Professionals Ki Life aisbl (U.P.K.L. aisbl)
 IBAN BE62 64300 7797261 -    BIC   BMPBBEBB

Soluzione Rateale
In questo caso è necessario effettuare il Bonifico Bancario di Euro 140,00 sulla Banca 
Monte Paschi di Siena – Agenzia di Bruxelles (vedi coordinate sopra esposte)
Firmare il modulo allegato in Triplice copia, Farlo Timbrare dalla Banca e 
consegnare un copia in banca come disposizione irrevocabile di pagamento e una 
copia con le firme in originale alla UPKL 
La rata è calcolata nelle seguenti modalità Euro 600,00 / il numero di rate prescelto 
(in numero rate 1, oppure 3 oppure massimo  6 rate) la scadenza della 1 rata è 30gg 
successivi alla data del bonifico effettuato per pagare la quota “Anticipo”.

In allegato invio copia facsimile del modulo d’ordine.

8) Documentazione da inviare a UPKL, via mail a sg@europe-upkl.eu

– Curriculum vitae in formato europeo
– Fotocopia della carta d’identità
– Fotocopia del codice fiscale

– in caso di pagamento effettuato in una unica soluzione, incluso la modalità Paypal, 
unitamente alla contabile di pagamento  deve essere inviato il Modulo d’ordine 
firmato in originale ma con il campo IBAN non compilato.

Per maggiori informazioni, dopo la registrazione, puoi scrivere a sg@europe-upkl.eu

mailto:sg@europe-upkl.eu

