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Struttura del documento
Il presente documento raccoglie e formalizza la definizione dei requisiti utente per la creazione di un
sistema di riconoscimento e gestione dei corsi nell’ambito della protezione civile. Il riconoscimento
deve passare attraverso un’istruttoria formale ed una di merito. Una volta riconosciuto un corso, il
sistema deve permettere di dettagliarlo, indicando alunni, docenti, luoghi di svolgimento e materiale
didattico.
Il documento risponde pertanto alla necessità di attivare, all’interno di LI, secondo le norme indicate
dal Sistema Qualità, il processo di sviluppo della soluzione richiesta.

Glossario e Acronimi
Nome

Descrizione

SSPC

Scuola Superiore di Protezione Civile

Corso

Si intendono le informazioni descrittive del corso

Edizione

Dettaglio dello svolgimento del corso: date, alunni, docenti, valutazioni

CTS

Comitato Tecnico Scientifico

CCV

Comitato di Coordinamento del Volontariato

PC

Protezione Civile

PCPLS

Portale PC Polizia Locale e sicurezza

RL

Protezione civile Regione Lombardia

POLIS

POLIS Lombardia
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1. Introduzione
1.1 Scopo e campo di applicazione
Scopo di questo documento è descrivere le funzionalità offerte dal Sistema di Supporto alla
Formazione per Protezione Civile (SSFPC) e le modalità operative per la gestione delle Domande
di riconoscimento Corsi per la Protezione Civile, compresa la gestione delle diverse edizioni dei
corsi e la generazione di statistiche.
La gestione di una Domanda di Riconoscimento passa attraverso una serie di processi funzionali
che saranno descritti all’interno del documento e che di seguito elenco:




Accesso al portale di Protezione Civile
Presentazione di una Domanda di Riconoscimento Corsi
Processo di Istruttoria per una Domanda di Riconoscimento Corsi

Il sistema permette la registrazione delle Edizioni per le domande di riconoscimento accettate:
un’edizione è lo svolgimento pratico del corso, indica il luogo di svolgimento, le date e i partecipanti,
oltre a confermare o aggiornare la lista di docenti e il materiale didattico. Ogni corso riconosciuto
avrà quindi almeno un’edizione associata.
Questa è una delle principali modifiche rispetto al precedente processo: non è più necessario
indicare nella richiesta di riconoscimento le edizioni previste e non serve ripresentare una domanda
di riconoscimento per effettuare una nuova edizione. Il corso mantiene tutte le informazioni
necessarie alla sua valutazione e una volta approvato l’ente proponente può (nell’intervallo di date
definito all’interno del corso) inserire nuove edizioni del corso senza dover passare attraverso un
nuovo iter di approvazione.

1.2 Ruoli
Ruolo

Servizi proposti

Ente Proponente Presentazione di una domanda di riconoscimento
Inserimento di un’edizione di un corso
Registrazione a sistema di un Docente
Registrazione a sistema di un Allievo
Consultazione di Corsi ed Edizioni associate all’ente
Consultazione dei docenti a sistema
Consultazione degli allievi a sistema
Stampa attestati
Membro CTS
Consultazione delle domande di riconoscimento
Inserimento valutazione di una domanda
Segreteria CTS
Consultazione delle domande di riconoscimento
Inserimento valutazione di una domanda
Approvazione, rifiuto o richiesta di integrazione di una domanda
Polis Lombardia Presentazione di una domanda di riconoscimento
Inserimento di un corso senza approvazione
SSFPC_MU – Rev01 – Manuale Utente
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Inserimento di un’edizione di un corso
Registrazione a sistema di un Docente
Registrazione a sistema di un Allievo
Consultazione di tutti i Corsi e le Edizioni
Consultazione dei docenti a sistema
Consultazione degli allievi a sistema
Stampa attestati
Visualizzazione delle statistiche
Presentazione di una domanda di riconoscimento
Inserimento di un corso senza approvazione
Inserimento di un’edizione di un corso
Registrazione a sistema di un Docente
Registrazione a sistema di un Allievo
Consultazione di tutti i Corsi e le Edizioni
Consultazione dei docenti a sistema
Consultazione degli allievi a sistema
Stampa attestati
Visualizzazione delle statistiche
Presentazione di una domanda di riconoscimento
Inserimento di un’edizione di un corso
Registrazione a sistema di un Docente
Registrazione a sistema di un Allievo
Consultazione di tutti i Corsi e le Edizioni
Consultazione dei docenti a sistema
Consultazione degli allievi a sistema
Stampa attestati
Tabella 1: Ruoli del sistema SSFPC

Nella Tabella 1 sono riportati i servizi proposti per ogni profilo del sistema.
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1.3 Processo di presentazione di una domanda
Il principale processo gestito all’interno di SSFPC è la presentazione di una domanda di
riconoscimento per un corso di formazione per la Protezione Civile, rappresentato in Figura 1.
Una volta che la domanda è stata creata e compilata almeno nelle sue sezioni obbligatorie, può
essere presentata al Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per richiederne l’approvazione. Tutti i
membri del CTS possono esprimere un giudizio sulla domanda e la Segreteria del CTS, che è
anche membro del CTS, può accettare la domanda, rifiutarla o richiedere integrazioni. In questo
ultimo caso l’utente Ente Proponente è chiamato a modificare la domanda secondo le indicazioni
ricevute e ripresentarla: questo processo si può ripetere più di una volta
Quando una domanda di riconoscimento è accettata il corso è confermato e l’Ente Proponente può
inserire una o più edizioni, anche in momenti separati.
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Figura 1: Diagramma di Flusso del processo di riconoscimento corsi
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2. Accesso al Portale
Per accedere al Sistema di Supporto alla Formazione per la Protezione Civile è necessario passare
dal Portale di Protezione Civile, che risponde al seguente indirizzo:
https://sicurezza.servizirl.it/
La pagina che risponde a questo indirizzo è mostrata in Figura 2:

Figura 2: Home Page portale di Protezione Civile

Dal menu di sinistra è possibile accedere ai servizi per la protezione civile, tra cui il servizio di
supporto alla formazione, indicato nel Portale come “Formazione Protezione Civile”, come mostrato
in Figura 3.
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Figura 3: servizi per la Protezione Civile

L’accesso al servizio porta alla pagina di autenticazione dei servizi di Regione Lombardia mostrata
in Figura 4: in questo caso ho scelto come modalità di autenticazione l’inserimento di user e
password una volta cliccata quella voce il sistema mi porta alla schermata di Figura 5.

Figura 4: prima schermata di accesso al sistema
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Figura 5: seconda schermata di accesso al sistema

Da questa schermata, oltre all’accesso al sistema, è possibile creare un nuovo utente, recuperare
username o password, modificare i propri recapiti o modificare la domanda segreta per il recupero
della password.
Se è stato effettuato il primo acceso al portale di protezione civile la schermata che viene
presentata è la gestione dei profili associati all’utente, perché è necessario associare ogni utente ad
almeno un profilo.
Un utente può avere già effettuato l’accesso al portale per usufruire di altri servizi e non è detto che
il profilo utilizzato in quel contesto faccia parte dei profili associati al servizio SSFPC: in questo caso
deve essere fatta una nuova richiesta.

Figura 6: richiesta nuovo profilo
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La richiesta di un nuovo profilo è mostrata in Figura 6, a questa funzione si può accedere anche
tramite la funzione modifica profilo mostrata in alto a destra del portale.
In questa schermata si deve scegliere come ambito Protezione Civile e cliccare sul pulsante
“Inserisci”, questo apre una seconda schermata come mostrato in Figura 7.

Figura 7: Richiesta abilitazione profilo
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Il campo “Tipo Ente di Appartenenza” determina la tipologia di utente per SSFPC e una volta
selezionato attiva altri eventuali campi per completare le informazioni sul profilo, oltre ad ente di
appartenenza e Qualifica.
Ad esempio, per un ente di tipo Scuola viene richiesto anche Regione e Provincia della sede legale,
per un ente di tipo Comune si richiede la provincia.
Vediamo come richiedere correttamente l’accesso al portale secondo il proprio profilo:


Profilo utente regionale:
o Tipo Ente di Appartenenza: Regione
o Ente di appartenenza: Lombardia
o Qualifica: Operatore regione Lombardia



Profilo utente Polis
o Tipo Ente di Appartenenza: Ente sistema Regione
o Ente di appartenenza: Polis Lombardia
o Qualifica: Operatore ente sistema Regione Lombardia



Profilo utente Provincia
o Tipo Ente di Appartenenza: Provincia
o Ente di appartenenza: la propria provincia
o Qualifica: la propria qualifica



Profilo CTS
o Tipo Ente di Appartenenza: altro ente pubblico
o Ente di appartenenza: Comitato Tecnico Scientifico
o Qualifica: Operatore ente operatore altro ente pubblico



Profilo Ente proponente
o Tipo Ente di Appartenenza: in questo caso si ha una scelta multipla perché diverse
tipologie di enti possono presentare una richiesta di riconoscimento:


Comune



Comunità montana



unione di Comuni



Ente Parco



Ente privato



Gruppo comunale di Volontariato
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Gruppo intercomunale di Volontariato



Associazione di volontariato



Scuola

Una volta selezionato il profilo di proprio interesse il sistema abilita una checkbox sotto la voce
“Formazione Protezione Civile” e di fianco alla voce: “Operatore SSFPC”. E’ sufficiente flaggare la
check box (Figura 8) e confermare la richiesta con il tasto in fondo alla pagina per inoltrare la
propria richiesta di abilitazione ai gestori del portale e attendere l’attivazione.

Figura 8: check per abilitazione

Unico caso differente è per il Comitato Tecnico Scientifico, perché come ente prevede due differenti
ruoli per SSFPC:


Membro del CTS (Operatore SSFPC)



Segreteria del CTS (Responsabile SSFPC)

Figura 9: check per abilitazione CTS

Una volta effettuato l’accesso il sistema presenta una schermata differente a seconda del profilo
con cui si accede e un conseguente insieme di servizi disponibili. Nei prossimi capitoli saranno
trattate le funzioni del sistema suddivise per i diversi profili.

3. Ente Proponente
Con ente proponente si intende un qualsiasi ente o associazione che vuole sottoporre al Comitato
Tecnico scientifico di Regione Lombardia un corso perché possa essere valutato e riconosciuto
dalla Scuola Superiore di Protezione Civile come conforme alle Deliberazioni della Giunta
Regionale.
La pagina di accesso per il profilo Ente Proponente è rappresentata in Figura 10: in alto sono
riportati (e mascherati nell’immagine) il nome dell’utente, il suo ruolo associato e la denominazione
dell’ente proponente. Sotto a questo header è mostrato un menù orizzontale con i diversi servizi
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offerti per questo utente e divisi per ambiti. Il dettaglio completo dei servizi è descritto nel paragrafo
successivo.

3.1 Servizi Offerti
Di seguito l’elenco dei servizi proposti per il profilo Ente Proponente








Dati Utente
Dati Ente
Gestione Corso
o Crea Corso
o Ricerca Corso
Gestione Edizione
o Crea Edizione
o Ricerca Edizione
Gestione Docente
o Inserisci Docente
o Ricerca Docente
Gestione Allievo
o Inserisci Allievo
o Ricerca Allievo
Manuale Utente

Il caso d’uso mostrato in Figura 11 rappresenta graficamente le diverse funzioni messe a
disposizione per questo profilo.

Figura 10: home page profilo Ente Proponente
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Figura 11: Caso d'uso Ente Proponente

3.2 Dati Utente
La scheda dati utente è rappresentata in Figura 12. Sono state utilizzate delle informazioni di test
non oscurate per mostrare quali dati vengono visualizzati nell’header dell’applicativo.
L’utente ha la possibilità di modificare i campi presentati a video e salvare. Gli unici campi che non
possono essere modificati, perché recuperati dalla profilazione sono: Nome, Cognome, Codice
Fiscale ed Email personale.
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Figura 12: Dati utente - profilo Ente Proponente

3.3 Dati Ente
La scheda Dati Ente è rappresentata in Figura 13. In questo caso, oltre alla modifica dei dati
anagrafici dell’ente è possibile inserire le icone che saranno stampate insieme a tutti gli attestati
prodotti dal sistema per questo Ente.
Il pulsante “ANTEPRIMA FILE PDF” mostra un’anteprima della stampa di un attestato di
partecipazione: nonostante l’attestato sia vuoto si può vedere l’effetto delle icone caricate e
posizionate in alto a sinistra (la prima) e a destra (la seconda).
Denominazione e Codice Fiscale sono gli unici due campi che non possono essere modificati,
perché recuperati dalla profilazione.
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Figura 13: dati Ente - profilo Ente Proponente

3.4 Gestione Corso
3.4.1

Crea Corso

La funzione di creazione di un corso permette la compilazione di una domanda di riconoscimento
attraverso la definizione dettagliata del corso stesso. Un corso viene inserito tramite una serie di
schede contenenti form di input, l’ultima scheda comprende la funzione di conferma della domanda
di riconoscimento, che sottopone il corso inserito al CTS. Lo stato del corso passa da “BOZZA” a
SSFPC_MU – Rev01 – Manuale Utente
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“PRESENTATA”, si tratta ancora di una domanda di riconoscimento, non è ancora un corso
riconosciuto.
Una volta che una domanda viene approvata il corso inserito passa in stato CONFERMATO ed è
possibile procedere con l’inserimento delle edizioni, ovvero le informa
In Figura 14 è rappresentato il caso d’uso generale per le funzioni offerte dal sistema per la
gestione di un corso, Vediamo le diverse informazioni che possono essere inserite nella creazione
di un corso attraverso le diverse maschere applicative.

Figura 14: Gestione Domanda di riconoscimento Ente Proponente

La funzione “Crea Corso” apre un pannello a schede con una form per ogni scheda; le schede
disponibili sono le seguenti e sono presentate nelle immagini successive









Campo
Ente
Responsabile iniziativa
Attività formativa
Destinatari
Contenuti
Metodologie
Docenti
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Materiale e strumenti didattici
Valutazione finale
Allegati
Dichiarazione

Figura 15: Crea Corso - scheda Campo

La prima scheda mostrata in Figura 15: Crea Corso - scheda Campo permette di inserire un titolo
per il corso e di selezionare l’attività formativa e il ruolo per il livello formativo definito dal corso
stesso.
La selezione dell’attività formativa serve ad individuare la tipologia di corso e la scheda associata a
questa tipologia: se la scheda è presente il sistema rende visibile il tasto “download scheda” (vedi
Figura 16) e permette all’utente di salvarne una copia in locale.

Figura 16: Crea Corso - scheda Campo con download scheda
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La scheda “Ente” riporta le informazioni recuperate dalla sezione dati ente (vedi Figura 17), queste
informazioni sono modificabili solo dalla sezione “Dati Ente” e all’interno di un corso risultano non
modificabili.

Figura 17: Crea Corso - scheda Ente

La scheda “Responsabile iniziativa” riporta le informazioni dell’utente, ma è modificabile.

Figura 18: Crea corso - Scheda Responsabile Iniziativa

La scheda Attività Formativa ha una data di fine iniziativa impostata dal sistema e non modificabile:
il 31 dicembre dell’anno successivo a quello attuale.
All’interno di questa scheda il campo “obiettivi formativi” viene popolato con le informazioni
contenute nelle Schede Corsi della protezione civile dopo aver selezionato l’Attività formativa nella
scheda Campo.
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Figura 19: Crea corso - Scheda Attività formativa

Anche la scheda Destinatari (vedi Figura 20) ha un campo che viene precompilato dopo aver
selezionato l’Attività formativa nella scheda Campo ed è “Lista requisiti per i partecipanti”.

Figura 20: Crea corso - Scheda Destinatari

La scheda Contenuti, mostrata in Figura 21, presenta un unico campo di testo libero, mentre la
scheda Metodologie (Figura 22) ha al suo interno due dei campi obbligatori per la compilazione
della domanda di riconoscimento: il numero di ore di teoria ed il numero di ore di pratica dedicate
alla formazione.
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Figura 21: Crea corso - Scheda Contenuti

Figura 22: Crea corso - Scheda Metodologie

La Figura 23 mostra la prima delle schermate a disposizione per associare i docenti al corso. In
questo caso è possibile caricare un file Excel con la lista di docenti, le informazioni ed il formato del
file è mostrato in Tabella 2: esempio di caricamento docenti Tabella 2.
Nome
luca

Cognome
mazza

codice_fiscale
MZZLCU90A01F205R

Email
luca.mazza@email.it
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mario

rossi

RSSMRA90A01F205Z

mario.rossi@email.it

luigi

bianchi

BNCLGU90A01F205F

luigi.bianchi@email.it

Tabella 2: esempio di caricamento docenti

Figura 23: Crea corso - Scheda Docenti / Carica docente

Fino a quando non viene effettuato un primo salvataggio del corso le funzioni associate ai docenti
sono disabilitate e di conseguenza i docenti non possono essere associati. Il pulsante di Figura 23
ha un colore differente rispetto al solito bianco e lato applicativo non è “cliccabile” proprio perché
non è stato ancora effettuato alcun salvataggio per il corso mostrato. In Figura 24 invece il tasto è
bianco e risulta cliccabile, questo perché il corso è già stato salvato almeno una volta in bozza.
Inoltre, è presente una lista di tre docenti, quindi un caricamento è stato effettuato. Ma questo non è
l’unico metodo per caricare dei docenti, possono essere ricercati nel sistema e associati al corso o
inseriti manualmente.
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Figura 24: Crea corso - Scheda Docenti / Carica docente 2

In Figura 25 è mostrata la schermata per la ricerca di Docenti da associare al corso, mentre in
Figura 26 è mostrato l’esito di una ricerca (l’elenco nella parte superiore della schermata) ed i
docenti già associati al corso (l’elenco nella parte inferiore).

Figura 25: Crea corso - Scheda Docenti / Associa docente

SSFPC_MU – Rev01 – Manuale Utente
Pagina 27 di 46

ARIA S.p.A.

Classificazione: Pubblico

Figura 26: Crea corso - Scheda Docenti / Associa docente 2

In Figura 27 invece è mostrata la scheda completa di un docente per permettere l’inserimento di
tutte le informazioni che si vogliono caricare a sistema, la registrazione a sistema e
contemporaneamente l’associazione al corso di un nuovo Docente.
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Figura 27: Crea corso - Scheda Docenti / Crea docente

La scheda su materiale e strumenti didattici è mostrata in Figura 28.

Figura 28: Crea corso - Scheda Materiale e strumenti didattici
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Figura 29: Crea corso - Scheda Valutazione finale

La scheda sulla Valutazione finale e di gradimento è mostrata in Figura 29.
In Figura 30 è mostrata la scheda per il caricamento di allegati. Anche in questo caso è necessario
effettuare almeno un salvataggio del corso prima di poter caricare allegati, come si può vedere dalla
figura: i tasti per il caricamento hanno lo sfondo azzurro chiaro e non sono cliccabili.
In questa sezione si possono caricare tutte le tipologie di file e fino a 10 mega di dimensione, gli
allegati obbligatori sono il Programma ed il Test d’esame.

Figura 30: Crea corso - Scheda Allegati

Il tasto “Download Programma” permette di generare in automatico un file .doc (quindi editabile) con
un formato standard minimale e con tutte le informazioni inserite nelle varie schede del corso, con lo
scopo di fornire all’utente un template in parte già compilato di programma del corso.
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L’ultima scheda della domanda di riconoscimento è la scheda delle dichiarazioni, contenente una
dichiarazione sulla conformità dei locali adibiti al corso, il link per poter scaricare l’informativa sulla
privacy e l’accettazione dei termini di utilizzo (anche i termini di utilizzo possono essere scaricati
tramite link.
Oltre al normale tasto di salvataggio, questa schermata mostra la funzione di “Conferma domanda”:
una volta confermata la domanda viene protocollata e sottoposta all’attenzione del CTS per una
valutazione di merito. Da quel momento non è più modificabile da parte dell’Ente Proponente
Prima della protocollazione il sistema effettua una verifica formale sui contenuti: verifica la presenza
degli allegati obbligatori, di almeno un docente associato e della corretta compilazione di tutti i
campi obbligatori.

Figura 31:crea corso - Scheda Dichiarazioni

3.4.2

Ricerca Corso

Un utente di tipo Ente Proponente può prendere visione di tutti i corsi di cui è Soggetto Promotore.
Per effettuare la ricerca di u corso il sistema mette a disposizione una maschera di filtri, come
mostrato in Figura 32.
In figura 29 è invece mostrato l’esito di una ricerca corso con l’elenco dei corsi filtrati, lo stato e le
azioni possibili.
Riportiamo di seguito l’elenco dei possibili stati in cui si può trovare un corso ed il loro significato:


BOZZA: La domanda di riconoscimento in stato "BOZZA" è visibile solo all'ente che ha
creato la nuova richiesta di riconoscimento e l'ha salvata. In questo stato i dettagli del corso
possono essere modificati fino a quando la domanda non viene sottoposta all'approvazione
del Comitato Tecnico scientifico.
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CANCELLATA: La domanda di riconoscimento è stata cancellata e non è più possibile
effettuare modifiche al riguardo. Se necessario si deve ripresentare una nuova domanda di
riconoscimento.



PRESENTATA: La domanda di riconoscimento del corso è stata completata e sottoposta
all'attenzione del Comitato Tecnico Scientifico. Quando la domanda è in stato
"PRESENTATA" ogni membro del CTS può esprimere il suo giudizio e fornire una
valutazione in merito. Il membro del CTS con ruolo Segreteria ha anche il compito di
approvare la domanda di riconoscimento, rigettarla o richiedere integrazioni se trova la
domanda carente di informazioni.



DA INTEGRARE: La Domanda di Riconoscimento è stata valutata non completa e deve
essere integrata con ulteriori informazioni. In questo stato l'ente che ha presentato la
domanda può modificarne il contenuto per rispettare le richieste del Comitato Tecnico
Scientifico e sottoporre nuovamente la domanda all'attenzione del CTS. La domanda
quando sarà ripresentata passerà nuovamente allo stato PRESENTATA.



RIFIUTATA: Il corso non rispetta i requisiti per ricevere il riconoscimento e la domanda è
stata rigettata. Una domanda in questo stato non è più modificabile ed il corso non è stato
riconosciuto



APPROVATO: La domanda di riconoscimento è stata acettata e il corso è ora approvato. In
questo stato è possibile creare una o più edizioni per questo corso: ogni edizione riporterà le
indicazioni su luogo di svolgimento, date e discenti. Questo è lo stato conclusivo per l'iter di
approvazione di una domanda di riconoscimento di un corso per la Protezione Civile.

Questo simbolo
di fianco ad ogni stato di una pratica apre un pop up che riporta la descrizione
dello stato, come dettagliato nel precedente elenco. Nel caso di domanda RIFIUTATA il sistema
visualizza di fianco allo stato la seguente icona

per visualizzare le motivazioni del rifiuto.

Figura 32: ricerca corso

Per ogni corso e a seconda del profilo il sistema propone una serie di azioni possibili sotto forma di
icone sotto la colonna “Azioni”.
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Le azioni possibili sono:


Dettaglio
del corso.



Duplica
: presente per tutti i corsi, crea un duplicato del corso in oggetto, in stato bozza
e senza allegati, ma con la lista di docenti associata (se presente nel corso originale).



Aggiungi Edizione
:presente solo per i corsi in stato “Approvato”, permette di passare
direttamente alle schede di inserimento di un’edizione e l’associazione al corso è
ovviamente già compilata.



Modifica
: presente per i corsi in stato “Bozza” e “Da integrare”, permette di accedere in
modifica alle schede del corso.



Visualizza richiesta di integrazione
: presente sia per i corsi che sono in stato “Da
integrare” che per tutti i corsi che hanno ricevuto una richiesta di integrazione nell’iter di
approvazione.



Elimina
domanda.

: presente per tutti i corsi, permette di accedere in visualizzazione alle schede

: presente solo per i corsi in stato “Bozza”, permette di eliminare la bozza di

3.5 Gestione Edizione
Le funzioni a disposizione di un utente di tipo Ente Proponente per la gestione di un’edizione sono
rappresentate dal caso d’uso mostrato in Figura 33.
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Figura 33: Gestione Edizione

3.5.1

Crea Edizione

Un’edizione rappresenta l’effettivo svolgimento di un corso, perché ne indica le date, il luogo di
svolgimento e l’elenco dei partecipanti. Un’Edizione non può essere organizzata al di fuori
dell’intervallo di date di inizio e fine corso, ma in quell’intervallo possono essere organizzate più
edizioni, anche in un secondo momento.
Un’edizione deve essere obbligatoriamente associata ad un corso e il corso deve essere stato
approvato: come abbiamo visto nella ricerca di un corso a paragrafo 3.4.2 una delle azioni possibili
direttamente dalla lista corsi è la creazione di un’edizione.
La funzione di creazione di un’edizione è anche raggiungibile dal menu in alto, esplodendo la voce
“”Edizione” il sistema, così come per il corso, propone due funzioni: “Crea Edizione” e “Ricerca
Edizione”. La creazione di un’edizione è strutturata come la creazione di un corso, attraverso un
pannello a schede. La prima scheda è mostrata in Figura 34 e contiene le informazioni generali: il
corso di riferimento, il numero di giorni dell’edizione, le date di inizio e fine e la sede del corso.
Quando a questa scheda si accede dalla funzione “aggiungi Edizione” dall’elenco Corsi il campo
“corso di riferimento” risulta precompilato.
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Figura 34: Crea Edizione - scheda Crea Edizione (informazioni generali)

La seconda scheda riporta l’elenco dei docenti associati ad un corso e fornisce le stesse funzioni
del corso per associare docenti all’edizione, come mostrato in Figura 35. Di conseguenza è
possibile rimuovere docenti da questa edizione e/o aggiungerne di nuovi.

Figura 35: Crea Edizione - scheda Docenti

Quando a questa scheda si accede dalla funzione “aggiungi Edizione” dall’elenco Corsi la ista di
Docenti non è presente e non può nemmeno essere caricata fino a quando l’edizione non viene
salvata. In questo caso il sistema verifica la presenza del campo “corso di riferimento” e impedisce il
salvataggio se l’edizione non viene prima associata ad un corso.
La scheda Allievi mostrata in Figura 36 permette l’inserimento dei partecipanti all’edizione tramite
caricamento da file excel o tramite ricerca all’interno del sistema (Figura 37). La funzione di
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inserimento allievi resta disabilitata fino al primo salvataggio dell’edizione, così come la funzione di
ricerca.

Figura 36: Crea Edizione - scheda Allievi

Nella Figura 37 è mostrato direttamente il risultato di una ricerca: come si può vedere gli allievi
possono essere selezionati e successivamente associati all’edizione.

Figura 37: Crea Edizione - scheda Allievi - ricerca Allievo

L’ultima scheda di un’edizione è la scheda “Allegati” mostrata in Figura 38, che riporta tutti gli
allegati inseriti nel corso e permette di inserirne nuovi o rimuovere i precedenti, se serve. Il sistema
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anche per l’edizione non pone limiti all’inserimento di allegati e permette di inserire più allegati della
stessa tipologia.
La sceda allegati è anche l’ultima delle schede per l’inserimento si un’edizione e propone la
funzione di conferma edizione, funzione che di fatto conferma la pianificazione della stessa
edizione. Non è necessario sottoporre un’edizione al CTS per richiederne l’approvazione,
riferendosi ad un corso approvato è considerata automaticamente approvata.
Un’edizione in stato confermata permette ancora la modifica della lista docenti e la modifica della
lista Allievi: queste operazioni saranno possibili fino alla chiusura dell’edizione stessa.

Figura 38: Crea Edizione - scheda Allegati

La funzione di chiusura di un’edizione è stata messa a disposizione del sistema per distinguere
un’edizione confermata da una che si è già svolta e conclusa. Il sistema permette la stampa degli
attestati, l’inserimento delle valutazioni per i vari allievi e la gestione dei questionari di gradimento
solo su un’edizione in stato “CHIUSA”. Vedremo questa funzione nel prossimo paragrafo.

3.5.2

Ricerca Edizione

La funzione di ricerca di un’edizione
Un utente di tipo Ente Proponente può prendere visione di tutte le Edizioni di cui è Soggetto
Promotore. Per effettuare la ricerca di un’edizione il sistema mette a disposizione una maschera di
filtri, come mostrato in Figura 39, che mostra la scheda dopo aver effettuato una ricerca, con
l’elenco delle edizioni ricercate, lo stato e le azioni possibili.
Riportiamo di seguito l’elenco dei possibili stati in cui si può trovare un’edizione ed il loro significato:
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EDIZIONE IN BOZZA: Un'Edizione in stato "BOZZA" è visibile all'ente che l'ha inserita ed è
modificabile. Una volta completate le informazioni obbligatorie l'edizione può essere
confermata (e passare in stato "CONFERMATA"). Non è previsto nessun iter di
approvazione, perché il corso ad essa associato è stato approvato. Una volta confermata
l'edizione non saranno più modificabili le informazioni generali su data e luogo e non
possono essere caricati altri allegati, ma può essere ancora modificata la lista di Docenti e
Discenti.



EDIZIONE CONFERMATA: Un'Edizione quando passa in stato "CONFERMATA" risulta
visibile a tutti i profili interessati. In questo stato l'ente che ha inserito l'edizione può
modificare l'elenco di Docenti e Discenti. Una volta che l'edizione si è conclusa è possibile
portarla in stato "CHIUSA": in questo stato non si possono più fare modifiche, ma è possibile
stampare gli attestati e inserire il questionario di gradimento (sono operazioni consentite
all'ente che ha inserito l'edizione).



EDIZIONE CHIUSA: L'edizione si è conclusa e non è più modificabile. In questo stato
vengono abilitate le funzioni di stampa degli attestati di partecipazione e di inserimento dei
questionari di gradimento di corso e docenti.



EDIZIONE CANCELLATA: L'edizione è stata cancellata e non è più possibile effettuare
operazioni di modifica.

Figura 39: Ricerca Edizione

Questo simbolo
di fianco ad ogni stato di un’edizione apre un pop up che riporta la descrizione
dello stato, come dettagliato nel precedente elenco.
Per ogni edizione e a seconda del profilo il sistema propone una serie di azioni possibili sotto forma
di icone sotto la colonna “Azioni”.

Le azioni possibili sono:
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Dettaglio
: presente per tutte le edizioni, permette di accedere in visualizzazione alle
schede dell’edizione.



Modifica
: presente per le edizioni in stato “Bozza” e “Confermata”, permette di accedere
in modifica alle schede dell’edizione.



Aggiungi esito esame
: presente per le edizioni in stato “Chiusa”, permette di inserire le
valutazioni dell’esame per ogni allievo, come mostrato in Figura 40.



Inserisci questionario di gradimento
: presente per le edizioni in stato “Chiusa”, permette
di inserire il questionario di gradimento di corso e docenti. Il sistema offre la possibilità di
inserire direttamente la media dei valori per ogni domanda del questionario di valutazione.
Le maschere per l’inserimento del questionario di gradimento sono mostrate in Figura 41 e
Figura 42.



Visualizza questionario di gradimento
: presente per le edizioni in stato “Chiusa”,
permette di visualizzare l’esito (valori medi) del questionario di gradimento per corso e
docenti. La visualizzazione è la stessa del questionario in modifica presentato in Figura 41 e
Figura 42.



Stampa attestati di un’edizione
: permette la stampa di tutti gli attestati rilasciati in
quell’edizione in formato pdf. Il file generato è unico e prevede un attestato per pagina.



Elimina
: presente solo per lei edizioni in stato “Bozza”, permette di eliminare la bozza di
un’edizione.

Figura 40: inserisci Valutazioni Esame
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Figura 41: inserisci questionario di gradimento, domande A e B
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Figura 42: inserisci questionario di gradimenti - domande C, D ed E

3.6 Gestione Docente
Per la gestione dei docenti i servizi proposti sono “Inserisci Docente” e “Ricerca Docente”. Abbiamo
visto che in fase di creazione di un corso è possibile registrare a sistema un docente e associarlo al
corso stesso. La funzione di registrazione di un nuovo Docente è messa a disposizione dell’utente
anche fuori dal contesto di creazione di un corso.

3.6.1

Inserisci Docente
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La scheda di inserimento di un nuovo Docente è mostrata in Figura 43

Figura 43: Inserisci Docente

3.6.2

Ricerca Docente

In Figura 44 è mostrato l’esito di una ricerca Docente senza aver impostato alcun filtro.

Figura 44: ricerca Docente
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Il sistema mette a disposizione dell’utente due funzioni:


Modifica Docente



Associa Docente ad un corso

: permette di accedere in modifica alla scheda del Docente

L’associazione di un Docente ad un corso apre una nuova finestra mostrata in Figura 45, la ricerca
corso mostra tutti i corsi in stato BOZZA che corrispondono ai criteri inseriti, una check-box di fianco
ad ogni corso trovato e il tasto “Associa” in basso a destra.

Figura 45: associa Docente ad un Corso

3.7 Gestione Allievo
La gestione degli allievi, come per la gestione dei docenti, propone i servizi “Inserisci Allievo” e
“Ricerca Allievo”.

3.7.1

Inserisci Allievo

La maschera di inserimento di un allievo a sistema è rappresentata in Figura 46
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Figura 46: Inserisci Allievo

3.7.2

Ricerca Allievo

In Figura 47 è mostrato l’esito di una ricerca Allievo senza aver impostato alcun filtro.

Figura 47: ricerca Allievo

Il sistema propone una lista di allievi con alcune informazioni, tra cui l’ultimo corso a cui hanno
partecipato: se hanno partecipato a più di un corso il sistema mostra una
corso che apre un pop-up con l’elenco dei corsi a cui ha partecipato l’allievo.
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Il sistema mette anche a disposizione una serie di funzioni:


Modifica Allievo



Rimuovi allievo da un’Edizione
: Il sistema mostra l’elenco di edizioni non chiuse e
associate all’allievo per dissociarlo, come mostrato in Figura 48.



Aggiungi allievo all’edizione
: Il sistema mostra una scheda dedicata con le informazioni
dell’allievo e una ricerca edizioni, come mostrato in Figura 49.



Visualizza Edizioni
: la funzione apre un pop-up con l’elenco delle edizioni a cui ha
partecipato l’Allievo. Ogni edizioni nel pop-up è selezionabile, perché prevista una funzione
per accedere direttamente alle sue schede descrittive.



Stampa Attestato
: questa funzione genera u file pdf con l’attestato associato all’Allievo.
Se ha partecipato a più edizioni il sistema apre un pop up con l’elenco di edizioni in stato
CHIUSA a cui ha partecipato per selezionare l’attestato da generare. Si ricorda che
dall’elenco edizioni è possibile effettuare la stampa di un unico pdf con tutti gli attestati degli
Allievi.

: permette di accedere in modifica alla scheda di un Allievo

Figura 48: rimuovi Allievo da un'Edizione
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Figura 49: associa Allievo all'Edizione

L’ultima scheda a disposizione del profilo Operatore Ente è la scheda Manuali e contiene i link per
scaricare il manuale utente e alcuni diagrammi esplicativi specifici per il profilo.
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