
L'APP DE GUIDAPSICOLOGI



Cos'è l'applicazione GuidaPsicologi?

Ora puoi scaricare l'app ufficiale di GuidaPsicologi, l'applicazione gratuita
progettata appositamente per i professionisti. 
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Un'applicazione. Innumerevoli vantaggi.

Accettare o rifiutare i vostri appuntamenti

Chiama e discuti i dettagli con i tuoi pazienti all'istante.

Rispondere alle domande e ai messaggi in modo tempestivo

Scopri di cosa hanno bisogno i tuoi pazienti in tempo reale con le
notifiche

L'applicazione GuidaPsicologi è progettata per i professionisti della
psicologia che hanno un account sul portale.

Se non hai ancora un account,                                                    creare un qui.

https://apps.apple.com/bw/app/mundopsicologos-pro/id1585777858#?platform=iphone
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mindhub.proapp


Come funziona l'applicazione?

Una volta scaricata l'applicazione, accedi con i dati del tuo account
GuidaPsicologi come faresti normalmente dal tuo computer.
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Hai tre sezioni principali da percorrere - te le spieghiamo noi!

Messaggi1

Rispondi a tutte le richieste di
informazioni che ricevi dai pazienti
dalla sezione Messaggi.

Clicca sul messaggio per aprirlo,
leggerlo per intero e rispondere. 

Inoltre, se sei un cliente Premium,
puoi chiamare direttamente il
paziente cliccando sull'icona del
telefono.

Attiva le notifiche nelle impostazioni generali del tuo cellulare in modo
da non perdere nessun messaggio dai pazienti - leggerai quello che ti
mandano all'istante!
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Puoi anche cancellare un messaggio o segnarlo
come non letto. Basta scorrere il messaggio
verso destra. 

                        Tutte le azioni che farai si
rifletteranno nel tuo menu professionale
nel tuo profilo MundoPsicologos.

Importante!

Clicca sull'icona in alto a destra
per cercare messaggi letti, non
letti o con risposta.

Vuoi filtrare i messaggi?
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Questa sezione è solo per i clienti Premium -
aggiorna il tuo piano per goderne!

Gli appuntamenti che accetta appariranno nel suo menu professionale
MundoPsicologos, nella sezione Agenda! 

La sezione Appuntamenti ti permette di
gestire tutte le richieste che i pazienti ti
hanno inviato. 

Attualmente non è possibile cancellare gli appuntamenti.

Accedi al tuo menu professionale dal tuo computer per inviare e
ricevere allegati.

Puoi anche richiedere i pagamenti ai tuoi pazienti dal tuo
computer. Vedi la                                                     per maggiori
informazioni.

Appuntamenti2

Accetta o rifiuta le richieste.

 Visualizza le informazioni sulla domanda
cliccando sul messaggio e rispondi al
paziente. 

Segna una richiesta come letta o non letta
facendo scorrere il blocco a sinistra.

Si prega di notare che...

                               nostra guida della Agenda



Trova informazioni sul tuo profilo qui:

Accedi al tuo profilo pubblico su GuidaPsicologi.

Se non hai ancora un piano Premium, aggiorna il
tuo piano.

Vuoi fare il logout dall'interno dell'applicazione? Vai sull'icona in alto a
destra per uscire dal tuo account. 
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Clicca sull'icona in alto a destra
per cercare tra gli appuntamenti
in sospeso, accettati e rifiutati.

                        Se ti disconnetti non riceverai
le notifiche per rispondere ai tuoi pazienti. 

Account3

Importante!

Filtra i tuoi appuntamenti!



Ricorda che puoi sempre contattarci a info@guidapsicologi.it.
Avete domande o idee per migliorare?


