
MONDO WELFARE

PORTALE SERVIZI

MANUALE UTENTE



➢ Per effettuare l’accesso al portale ti basterà cliccare il link all’interno della tua intranet aziendale e ti troverai automaticamente

all’interno del portale MONDO WELFARE senza bisogno di inserire password e login.
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PRIMO ACCESSO DA POSTAZIONE AZIENDALE



LOGIN DA CASA

➢ Se invece vuoi accedere da casa, dovrai inviare una e-mail di richiesta 

al Servizio Amministrazione del personale di CA Group Solutions 

(cu714@cagroupsolutions.it) indicando la tua mail personale quale 

Username per l’accesso, allegando un numero di telefono cellulare e 

l’immagine di un documento di identità valido.  In seguito alla 

ricezione di un avviso telefonico dal Servizio Amministrazione del 

personale potrai contattare il servizio di Assistenza e richiedere 

l’iscrizione al servizio.

➢ Ti verrà comunicata la password di accesso al portale via mail e 

inserendo il link  

https://gruppocariparma.muoversiservizi.net/index.php sulla barra 

url potrai loggarti inserendo la username scelta e la password 

ricevuta.
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https://gruppocariparma.muoversiservizi.net/index.php


➢ Entrando nel portale avrai subito a disposizione i

diversi contenuti disponibili.

➢ Tramite la menubar orizzontale potrai accedere in

ogni momento alle diverse aree.

➢ In un click puoi visualizzare l’area desiderata.

➢ Infine trovi l’accesso all’Area Personale per la

visualizzazione e gestione dei propri acquisti o dati

personali.
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NAVIGAZIONE



➢ Accedendo ad uno dei servizi visualizzerai subito le informazioni principali e le istruzioni per usufruire del servizio stesso.
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AREA HOME SERVIZI



SERVIZI E INFORMAZIONI

➢La pagina informazioni ti presenta il servizio e le sue

caratteristiche principali, le modalità di fruizione e i

vantaggi riservati a te.

➢In ogni pagina di servizio trovi le istruzioni complete su

come accedere ad un rimborso, un acquisto o un

richiesta.

➢Per usufruire del servizio ti basta cliccare sul pulsante

«AVANTI» per accedere alla prenotazione/istruzioni

operative del servizio.
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Immagini a scopo illustrativo



SERVIZI E INFORMAZIONI

➢Dopo aver cliccato avanti atterrerai sulla pagina

operativa dedicata al servizio dove potrai inserire e

confermare la tua richiesta

➢A seconda della tipologia di servizio ti verranno

richiesti diversi dati o caricamento di moduli

➢Una volta confermata la richiesta avrai sempre il

dettaglio nell’area personale o attraverso la mail di

conferma che riceverai per ogni richiesta
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ESEMPIO 1

ESEMPIO 2
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SALVA TEMPO

➢La categoria Salva Tempo ti permette di acquistare (con risorse

economiche personali estranee al Premio Aziendale) servizi a prezzi

scontati per conciliare al meglio gli impegni della vita lavorativa con

quella privata

➢Verifica sulla pagina del servizio se nella tua città è presente il

fornitore desiderato

➢In ogni pagina di servizio trovi le istruzioni complete su come

accedere alla scontistica dedicata (compilando un form con le

informazioni del servizio richiesto; contattando direttamente il

network di professionisti dedicati; inserendo un codice sul sito o app

del fornitore).



AREA PERSONALE

➢ Tra ite la e u ar orizzo tale a edi all’Area personale per la 

gestione del tuo account.

➢ Visualizzerai  i tuoi dati di registrazione e lo storico delle attività 

effettuate tramite portale.

➢ Cliccando sui pulsanti «ENTRA» accedi alla modifica o 

visualizzazione del dettaglio della sezione specifica.
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ASSISTENZA

➢ Cliccando sul pulsante «Assistenza» accedi direttamente ai

canali di help desk.

➢ Puoi visualizzare il canale specifico e verificarne la disponibilità

[online/offline]

➢ Se il numero verde non è disponibile puoi sempre aprire un

ticket di assistenza e ricevere una risposta entro 48h.
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