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GESTIONE DELLA FORMAZIONE 

CREAZIONE NUOVO ENTE 

Prima di procede all’inserimento e dei corsi è bene aver predisposto i dati collegati 

agli Enti e ai docenti che erogano la formazione. 

 

In FORMAZIONE >  > verificare che l’ente non sia presente nell’elenco a sx 

Qualora un Ente non fosse già stato inserito procedere come segue: 

  >  > inserire i dati di interesse. E’ possibile 

specificare: 

o Gruppo formativo – in caso di più Enti appartenenti allo stesso 

Gruppo 

o Tipo – da tabella tipi di Enti di formazione 

o Codice e Denominazione 

o Indirizzi ed eventuali titolari dell’Ente di riferimento 

o Aziende/Sedi aziendali (del Cliente) eventualmente collegate 

a quell’Ente 

o Indicazione con un flag se il corso è interno.  
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In FORMAZIONE >   inserire i dettagli relativi alle sedi possibili per l’erogazione 

della formazione. 

 

INSERIMENTO NUOVO FORMATORE 

Il corso/addestramento può essere tenuto da un formatore esterno o da un docente 

interno all’azienda. 

 

Formatore esterno associato all’ente 

 In  > selezionare l’Ente di Formazione e poi la scheda 

nominativi > se il formatore non è già associato all’Ente cliccare  

nuovo 

 Si apre la tabella “Elenco anagrafiche” che di default propone 

soggetti censiti come formatori > se presente associare il soggetto 

all’Ente > ok, nel caso di più soggetti ripetere l’operazione 

 Se non presente verificare prima se comunque esiste già in anagrafica 

generale togliendo il filtro in basso a sx. 

 



u

s

i

n

e

s

s

 

P

L

U

S 

 

 

EBC Consulting – H1 HRMS – Formazione  6 / 33 

 Se il soggetto non è presente in anagrafica, cliccare l’icona in alto a 

sx e inserire nuovo soggetto con lo stato e il tipo stato 

 

 

 

 

Formatori interni 

La versione attuale permette di inserire come Docenti anche collaboratori interni 

all’azienda, sia per formazione che addestramento on the job. E’ possibile 

identificare subito i soggetti interni abilitati all’attività di “formatori” tramite 

l’“attributo” di formatore. 

Per dare tale attributo procedere come segue: 

 in anagrafica selezionare il soggetto > nella scheda    selezionare 

 > nuovo > attributo: “formatore”. 

Questa indicazione tuttavia non è vincolante, in quanto qualsiasi soggetto censito 

potrà venire associato ad un corso in qualità di formatore/addestratore. 

A questo punto è possibile procedere con la creazione di corso. 

 

INSERIMENTO DI UN NUOVO CORSO A CALENDARIO 

CREAZIONE NUOVO CORSO 

Prima di inserire un nuovo corso è necessario aver ben definito le modalità con cui si 

vogliono gestire i corsi e aver verificato le necessità tipiche dell’azienda: per esempio 

un’azienda potrebbe avere sempre corsi diversi e che sviluppano competenze diverse 

o corsi che si ripetono ciclicamente nel tempo con dettagli  identici e che sviluppano 

competenze uguali. La modalità di creazione e gestione del corso varierà in base alla 

scelta dell’azienda e alle tipologie di corsi. 

Se il corso è completamente nuovo si inserirà a catalogo come “nuova attività 

formativa” con tutti i dettagli specifici; se il corso è ciclico si potrà utilizzare un 

corso già esistente e lavorare sulle “edizioni”.  
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Creazione corso non presente in catalogo 

 FORMAZIONE > Attività formative  > Dettaglio   > Nuova 

(attività formativa)  

 Inserire, in base a quanto necessario, i dati di: 

o Denominazione: riporta il titolo relativo all’attività formativa 

o Azienda: nel caso si intenda associare il corso ad una azienda 

del proprio gruppo. L’elenco proviene dalle aziende censite 

nelle Tabelle dei Parametri aziendali. Nel caso siano attivi i 

filtri su azienda da Supervisor vengono visualizzati i soli corsi 

associati alle aziende cui si è abilitati. 

o Tipologia: è possibile definire un raggruppamento delle varie 

tipologie di corso, secondo le categorizzazioni più consone 

all’azienda (es. Obbligo di legge, Sviluppo Competenze ecc..) 

agendo sul selettore di tabella  posto accanto a tipologia. 

Ogni corso può quindi essere associato ad una delle tipologie 

predefinite. 

o Crediti: il corso è collegato a 3 tipologie di crediti  

 crediti a scalare: in anagrafica > formazione > crediti 

formativi si identifica il monte crediti assegnato al 

soggetto da usufruire in detrazione per accedere ad 

attività formative di interesse. In area formazione di 

andranno ad indicare quanti crediti verranno detratti 

per quello specifico corso. (opzionale, attivabile da 

azienda > parametri > flag su Gestione Crediti) 

 crediti maturabili: crediti maturabili dal soggetto 

partecipante come discente al completamento del 

corso in base alle regole definite aziendalmente o per 

legge.  
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 crediti docenti: crediti maturabili dal soggetto 

partecipante come docente in base alle regole 

definite aziendalmente o per legge.  

 Ai crediti si può associare anche la tipologia da 

tabella implementabile. 

o Altri dettagli : inserendo il flag è possibile 

indicare se la partecipazione al corso è obbligatoria, e 

soprattutto se questa dà un’abilitazione ai partecipanti (es. 

Corso di primo soccorso). 

o Codice riferimento: è un campo alfanumerico che di norma 

viene fatto corrispondere alle regole di codifica stabilite nel 

Sistema certificato per la Qualità dell’azienda 

o Luogo di svolgimento: selezionato dal menù a tendina 

o Tipo: selezionato dal menù a tendina 

o Interna: da selezionare se si tratta di corso tenuto da 

personale interno all’azienda 

o Area tematica: è possibile definire un raggruppamento per 

area tematica del corso, secondo le categorizzazioni più 

consone all’azienda (es. Sicurezza, Igiene, Lingue straniere 

ecc..) agendo sul selettore di tabella  posto accanto. 

o Area di ruolo: campo “obsoleto”, mantenuto per la coerenza 

con le versione più vecchie. Fa riferimento alle Aree di Ruolo 

definite nel sistema e costituisce soltanto una indicazione di 

un “preferibile” target aziendale del corso. E’ oggi preferibile 

utilizzare per questo scopo il campo “ruoli collegati” in 

ulteriori informazioni sull’attività formativa che permette di 

selezionare più ruoli target (vedi in seguito). 

o Responsabile organizzativo: selezionato dall’elenco dei 

soggetti anagrafici ATTIVI. 

 Selezionare lo stato del corso: 

o programmato: nel caso in cui il corso sia in fase di 

programmazione. Può assumere due diversi significati in 

abbinamento con il flag “Attiva”: 
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 programmato + NO attiva = corso in programmazione 

ma non ancora disponibile per le iscrizioni 

partecipanti  

 programmato + attiva = corso in programmazione già 

disponibile per le iscrizioni partecipanti 

(visualizzabile tramite Webenterprise) 

o in svolgimento: quando il corso, nelle sue varie edizioni, è 

nella sua fase di regolare svolgimento 

o terminato: se sono state concluse tutte le edizioni previste 

o archiviato: se il corso dopo essere stato terminato viene 

definitivamente archiviato. 

 Confermare i dati inseriti >  

 Qualora un corso simile sia stato già predisposto, in “Denominazione” 

si può utilizzare come funzione “copia” l’elenco dei corsi già inseriti a 

sistema cliccando la tabella  e selezionando dall’elenco il corso di 

interesse. Ricordarsi poi di andare ad apportare le variazioni 

necessarie. 

 Inserire nella sezione sottostante “Ulteriori informazioni sull’attività 

formativa”: 

o Formazione esterna > selezionare prima “modifica” >  

Ente di formazione: consente di dichiarare l’ente di 

formazione esterno (all’azienda) che eroga il corso 

(recuperato dall’anagrafica degli enti di formazione), e il 

luogo dove si terrà il corso che viene ripreso 

automaticamente da “luogo di svolgimento” indicato in alto 

(da tabella). 

o Formatori >  inserisci nuovo: se è stato inserito un Ente 

di formazione si aprirà la tabella anagrafica filtrata sui 

docenti associati a quell’Ente. Togliendo il filtro in basso a 

sinistra  comparirà l’elenco completo delle 

anagrafiche dove saranno selezionabili i formatori visibili con 

il tipo di stato (“collaboratore” piuttosto che “formatore 

esterno”), l’azienda o l’ente di appartenenza, l’eventuale 

attributo, ecc.  
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o Scegliere il formatore > Ok. Ripetere l’operazione in presenza 

di più formatori. 

o E’ possibile poi attribuire ad un formatore il ruolo di 

responsabile. 

 

o Ruoli collegati > Collega nuovo: fa riferimento ai Ruoli 

definiti nel sistema e costituisce soltanto una indicazione di 

“preferibile” target aziendale del corso. Permette una multi-

selezione da tabella dei ruoli aziendali. 

 Confermare i dati inseriti >  

 

Corso già presente in catalogo 

Nel caso in cui l’azienda mantenga a catalogo alcuni corsi che si ripetono 

ciclicamente e i cui tutti i dettagli siano identici con la sola eccezione delle date di 

svolgimento e dei partecipanti, non è necessario creare un nuovo corso. Si procederà 

mantenendo il corso in stato di “svolgimento” e si creeranno edizioni differenziate in 

base alle date e partecipanti. (vedi paragrafo successivo) 
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CREAZIONE EDIZIONE/I DEL CORSO 

NOTA. Il sistema H1 HRMS prevede la seguente struttura: 

CORSO 

   Edizione 

       Data 1 

       Data 2 

       Sessioni (attributo della data) 

Pertanto la presenza di almeno una edizione (unica) del corso è obbligatoria. 

Qualora si tenti di inserire una data per un corso senza aver definito almeno 

una edizione il sistema avvisa con un warning. 

 FORMAZIONE > Selezione corso in “Elenco Attività formative” >  

Date certe >  

 In tabella Gestione edizioni per il corso > Nuovo 

 

 Digitare nei rispettivi campi: 

o Edizione: denominazione dell’edizione 

o Stato: riferito alla singola edizione, uguale significato 

attribuito agli stati del corso 

o Descrizione: descrizione estesa dell’edizione (opz.) 

o Luogo di svolgimento: da tabella (opz.) 

o Approvazione: indica se il corso è stato approvato dal 

responsabile incaricato 

o Periodo di gestione: periodo al quale l’edizione fa 

riferimento nell’ambito della pianificazione e rendicontazione 

della formazione stessa. (il campo viene predisposto in form 

azienda > parametri > periodi di gestione) 

 Al termine cliccare OK > . 
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CREAZIONE CALENDARIO DATE EDIZIONI DEL CORSO 

Sia per i corsi ripetitivi che per i corsi creati ex novo: 

 in FORMAZIONE > Selezione corso in “Elenco Attività formative” >  

Date certe  

 Selezionare  

 Dal menù a tendina potete scegliere in base alle necessità: 

o Date Singole > per inserire date uniche 

o Date ripetitive > per definire all’interno di un dato intervallo 

di tempo la ricorrenza dell’evento formativo nei giorni della 

settimana indicati  

 Date singole: consente di scegliere ad una ad una le giornate in cui si 

eroga la formazione. In questo caso l’orario standard verrà ripetuto 

per tutte le date. Se non dovesse essere uguale lo stesso può essere 

poi modificato ad uno ad uno  selezionando >  

 

 Date Ripetitive: se il corso viene erogato in giornate ricorrenti (es. 

tutti i lunedì ecc.) questa funzione consente di selezionare all’interno 

di un periodo di tempo le giornate in cui si svolge il corso senza dover 

indicare le singole date. Una volta dato l’ok le singole date 

appariranno automaticamente permettendo di apportare eventuali 

variazioni selezionando >  

 Dalla data: … Alla data: … : consente di inserire una data singola 

(facendo coincidere la prima con la seconda data) oppure una 

sequenza di date consecutive.  

 Orario standard: dalle ore … al e ore … E’ una pura indicazione del 

periodo durante la giornata in cui si terrà il corso. 
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 Edizione del corso: specificare a quale edizione del corso si 

riferiscono le date che si stanno registrando. 

 Sessione: attributo della data che permette di differenziare nella 

stessa data diverse sessioni di svolgimento (es. mattina/pomeriggio 

ecc..) 

 Monte ore: opzionalmente registrare come vengono distribuite le ore 

impegnate per il corso in ogni singola giornata: 

o ore lavorative: n° ore di corso durante il normale orario 

lavorativo dei partecipanti 

o ore straordinario: n° ore di corso in orario di lavoro che sarà 

retribuito come straordinario 

o ore extra: n° ore di corso al di fuori dell’orario lavorativo 

normale che non verranno retribuite. 

 Formatori: consente di associare a ciascuna data il formatore che ha 

svolto il corso in quella data, selezionato dall’elenco dei formatori 

indicato nella scheda di dettaglio del corso stesso. 

  

 

ISCRIZIONE DI PARTECIPANTI AL CORSO 

PRE-ISCRIZIONE 

I soggetti possono essere pre-iscritti ai corsi a partire da: 

 Formazione > Richieste Attività formative , qualora si 

proceda alla pianificazione della formazione tramite il form richieste 

formative e la procedura con successive approvazioni 

 Formazione > Attività Formative  > Partecipanti  
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Entrambe le procedure portano solo ad avere un’indicazione dei soggetti segnalati 

per una potenziale partecipazione.  

 

Pre-iscrizione da Richieste Attività formative 

 in Formazione > Richieste Attività formative , associare ad una 

richiesta i partecipanti >  > selezionare da elenco i 

possibili partecipanti > ok 

 in funzionalità  > associa corso > associare i partecipanti 

al corso e all’edizione di interesse 

 

 il soggetto/i compare nell’elenco degli iscritti all’edizione del corso: 
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Pre-iscrizione da Attività formative 

 

 in FORMAZIONE > Selezione del corso in “Elenco Attività formative”  

 > Partecipanti  >  

 Selezionare l’edizione cui si intende iscrivere il partecipante 

  

 Selezionare uno più soggetti anagrafici dall’elenco (Ctrl oppure Shift 

+ click del mouse) > cliccare freccia > ok 

 

 Il soggetto/i compare nell’elenco degli iscritti all’edizione del corso:  
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ASSOCIAZIONE PARTECIPANTI ISCRITTI ALLE DATE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

 FORMAZIONE > Selezione del corso in “Elenco Attività formative” > 

 > Partecipanti   >  

 Il sistema visualizza una maschera in cui sulla sinistra sono elencati 

tutti gli iscritti e sulla destra le date del calendario del corso 

 

 La selezione molti (partecipanti) a molti (date del corso) per mezzo 

del tasto Ctrl. consente di associare gli uni alle altre in modo rapido. 

NOTA. In questo modo è possibile registrare un partecipante anche a 

date e sessioni diverse della stessa edizione 

 Se i partecipanti sono già stati associati alle date, queste saranno 

visualizzate in nero, le date non associate in rosso 

 

 Una volta completate le selezioni ricordarsi di premere il pulsante 

 >   
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 Il sistema avvisa dell’eventuale carenza di  crediti da parte del 

soggetto in corso di iscrizione. Si può procedere ugualmente 

all’iscrizione con “Yes”. 

  

 La maschera principale ora presenta l’associazione fra partecipanti e 

date.  

 

GESTIONE DELLE PRESENZE (REGISTRO PRESENZE) 

 FORMAZIONE > Selezione del corso in “Elenco Attività formative”  

 > Partecipanti   

  

 Per ogni edizione, il sistema presenta un form per l’inserimento delle 

ore di reale presenza in aula di ogni partecipante associate ad ogni 

singola data/sessione: 
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Selezionata quindi l’edizione e la data dell’edizione con relativa sessione se presente 

per la quale si intende annotare il numero di ore di presenza, il sistema propone 

l’elenco dei partecipanti iscritti a tale data e nel riquadro accanto a ciascuno di essi 

si può registrare il numero di ore di presenza in quella data. 

 Completato l’inserimento delle ore di presenza per la data 

selezionata è possibile selezionare il pulsante  e poi 

proseguire con la registrazione delle presenze per altre date, oppure 

uscire dal form del registro con il pulsante   

 Con il pulsante  è possibile completare automaticamente 

le presenze di ogni singola data dell’edizione con relativa sessione. 

L’operazione va poi ripetuta per le altre date. 

 Analogamente è possibile con il pulsante  cancellare 

automaticamente le presenze di ogni singola data dell’edizione con 

relativa sessione. L’operazione va poi ripetuta per le altre date. 

 

NOTA. La completa registrazione del registro delle presenze è fondamentale per 

condurre sui dati della formazione gestiti in H1 HRMS una efficace analisi. Tali valori 

di presenza vengono utilizzati in vari fogli di Business Intelligence collegati ad H1 

HRMS ad esempio per analizzare le % di presenza ai corsi rispetto alle ore di 

formazione messe a disposizione dall’azienda. Inoltre tali valori sono alla base anche 

del calcolo dei costi di partecipazione delle risorse aziendali tramite il valore del 

costo orario di formazione che può essere definito nella scheda di Retribuzione dei 

soggetti anagrafici. 
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GESTIONE COMPETENZE LEGATE A FORMAZIONE 

Con il gestionale è possibile gestire le competenze e i learning outcome  sviluppati 

per ogni singolo soggetto a seguito di formazione. 

Questa opzione risulta essere molto importante sia per le valutazione periodiche 

aziendali relative all’adeguatezza al ruolo, che anche, e sempre di più, per tenere 

sotto controllo quelle competenze abilitanti e/o indispensabili per l’accesso alla 

mansione che richiedono valutazione periodica e/o aggiornamento, rispondendo 

anche agli Obblighi di Legge. 

 

ASSOCIAZIONE DELLE COMPETENZE AL CORSO 

Questa operazione richiede di aver già definito e predisposto il Dizionario generale 

delle competenze aziendali in  > Competenze  .  

 

 

Una volta predisposta la tabella è possibile associare ad ogni attività formativa e/o di 

addestramento le competenze sviluppabili che potranno essere valutate a seguito di 

formazione in base alle regole aziendali o normative. 

 Quindi in FORMAZIONE > Selezionare il corso da “Elenco Attività 

formative”   > Competenze   

 La sezione “Competenze Sviluppate” consente di indicare la/le 

competenze sviluppabili con riferimento al Dizionario aziendale.  

 Selezionare , scegliere dall’elenco le competenze, 

ricordandosi di dare l’ok ad ogni gruppo di competenze selezionate 

per area 
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 La sezione “Competenze indicate dall’ente responsabile” consente di 

annotare l’eventuale differente denominazione delle competenza 

sviluppabili secondo il dizionario dell’ente erogante la formazione. 

 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE RAGGIUNTE TRAMITE FORMAZIONE 

 in FORMAZIONE > Selezione del corso in “Elenco Attività formative”  

 > Partecipanti   

  

 Solo se preventivamente definite le competenze sviluppabili dal 

corso, nella sezione “Competenze Sviluppate” compare il form: 
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 E’ necessario quindi: 

o selezionare l’edizione per la quale esprimere le valutazioni 

o registrare la data ufficiale in cui attribuire la valutazione 

(ndr. il sistema propone come default la data odierna) 

 Per ogni partecipante al corso in quella edizione è quindi possibile 

scrivere, nella cella di incrocio fra nome partecipanti in colonna e 

competenza in riga, il valore della competenza “acquisita” tramite la 

partecipazione al corso stesso. Il valore numerico inseribile DEVE essere 

coerente con la scala di valutazione numerica definita per ogni 

competenza. 

NOTA: il sistema non offre alcun controllo su tale inserimento ed è quindi 

compito del compilatore garantire la coerenza con la scala stabilita. 

 Premendo il tasto   si salvano i valori in tabella, in modo da 

poter riprendere più volte il lavoro senza per questo trasferire i valori in 

anagrafica sui singoli soggetti. > Compare: 

 

o Cliccando YES, salva i valori e chiude la finestra con i dati; 

cliccando no, annulla le variazioni applicate alla griglia. 

 Se invece le valutazioni sono definitive e corrette, cliccare 

 > Appare: 

   

o Rispondere Yes per aggiornare e trasferire i dati ai singoli 

soggetti in anagrafica > competenze. 

NOTA. i Valori di competenza associati ai soggetti vengono automaticamente scritti 

nell’archivio delle competenze dei soggetti anagrafici oggetto di valutazione. Viene 

automaticamente aggiornato il valore di competenza (espressa) dal soggetto, 
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storicizzando l’eventuale valore precedente ed annotando nella nuova valutazione 

nel campo note “a seguito di formazione”. 

 

 

GESTIONE DI ABILITAZIONI COLLEGATE A COMPETENZE SVILUPPATE TRAMITE FORMAZIONE 

Sempre più di frequente avere una competenza nel proprio “bagaglio professionale 

personale” viene associato al possesso di una abilitazione per poter “eseguire” delle 

attività nell’ambito di un’organizzazione. Altrettanto di frequente il livello della 

competenza viene correlato a specifici corsi di formazione che sono propedeutici 

all’espressione della competenza stessa. In H1 HRMS questi collegamenti vengono 

gestiti attraverso la gestione integrata del dizionario centralizzato 

dell’organizzazione comprensivo di eventuali regole associate di “scadenza” della 

competenza, delle competenze valutate per ogni soggetto, della valutazione di 

competenze e conseguenti abilitazioni a seguito della partecipazione a corsi di 

formazione. 

Nel caso di competenze abilitanti e/o che richiedono il rinnovo della valutazione 

nonché la frequenza di un corso di aggiornamento dopo un prefissato intervallo di 

tempo è possibile in  > Competenze  indicare la cosiddetta “scadenza” 

in termini di gg. 



u

s

i

n

e

s

s

 

P

L

U

S 

 

 

EBC Consulting – H1 HRMS – Formazione  23 / 33 

 

Per il corretto funzionamento della funzionalità descritta nel presente capitolo è 

necessario quindi che l’utente, preventivamente abbia verificato: 

1. La presenza nel Dizionario delle competenze in H1 HRMS della/e 

competenza/e che saranno oggetto di sviluppo e valutazione nei corsi 

di formazione 

2. La presenza sempre nel Dizionario centrale delle Competenza H1 

HRMS del tempo di scadenza (in giorni) delle competenze a partire 

dalla data di ultima valutazione/abilitazione 

3. L’associazione ai corsi abilitanti della/e competenza/e sviluppabili 

tramite la partecipazione al corso. 

 

Individuazione del Responsabile della certificazione dell’abilitazione 

 FORMAZIONE > Selezione del corso in “Elenco Attività formative”  

 > Dettaglio  > Scheda Formatori 

   

 Selezionare il nominativo di un soggetto formatore 

 Selezionare fra i soggetti formatori la riga di quello che viene 

designato come Responsabile della Formazione (ndr. attenzione non il 
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responsabile della organizzazione del corso che viene definito altrove 

sempre in relazione al corso) e premere il pulsante  

 

 

 Rispondere Yes per confermare.  

 Il soggetto presenterà il segno di spunta nell’apposita colonna 

dell’elenco dei formatori. NOTA. E’ possibile definire UN SOLO 

Responsabile per ogni corso. 

 

Assegnazione di Abilitazione a seguito di partecipazione a corso formazione 

 FORMAZIONE > Selezione del corso in “Elenco Attività formative” > 

 > Partecipanti  >  

 Solo se preventivamente definite le competenze sviluppabili dal corso 

compare il form 
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o Nell’apposito campo viene visualizzato il nome del 

Responsabile dell’abilitazione conseguente ad una 

valutazione positiva della competenza assegnata. Di default, 

quando si apre la tabella il sistema propone l’elenco dei 

formatori associati al corso, ma togliendo il filtro è 

disponibile qualsiasi anagrafica censita. 

o Registrare la data in cui attribuire la Valutazione/Abilitazione 

(ndr. il sistema propone come default la data odierna) con 

particolare attenzione nel caso di competenze con scadenza e/o 

abilitanti (spesso accompagnate da certificazione/ attestazione) 

o Attivare nell’apposito campo il flag di Abilitazione ed inserire 

nella cella di valutazione (vedi capitolo valutazione 

competenze corsi) il valore assegnato alla/e competenza/e 

valutate ed abilitate: 

 

o Premendo il tasto   > YES > si salvano i valori in 

tabella, in modo da poter riprendere più volte il lavoro senza 

per questo trasferire i valori in anagrafica sui singoli soggetti 

o Se invece le valutazioni sono definitive e corrette, cliccare 

 > YES 

 Il sistema verificherà che per la stessa data non ci siano già 

valutazioni per la stessa competenze, nel qual caso richiederà se 

procedere o meno per ogni singolo caso riscontrato. 

 in ANAGRAFICA > Competenze  la competenza valutata ed 

abilitata comparirà con l’apposito segno di spunta ed eventuale 

indicazione della scadenza della stessa (es. se collegata ad obblighi di 

legge) nell’elenco delle competenze possedute dal soggetto: 
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MODIFICA VALORI VALUTAZIONI 

Nel caso di errore di registrazione dei dati relativi alla singola competenza è 

possibile in ANAGRAFICA > Competenze correggere l’errore: 

 cliccare  > si apre la tabella Gestione Competenza che 

presenta la data e la valutazione fatta (evidenziata in azzurro) 

 modificare i dati errati > cliccare Ok per salvare 

NOTA: nel caso non si trattasse di una correzione di dati errati, ma di una nuova 

valutazione/aggiornamento dei valori relativi alla competenza: 

 cliccare  > si apre la tabella Gestione Competenza che mi 

permetterà di inserire i nuovi valori a seguito di nuova valutazione. 
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GESTIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PREVISTE PER RUOLI 

Nell’ambito della gestione della formazione oltre alla sopra descritta gestione delle 

necessità formative basata sulla mappatura delle competenze sui ruoli, è possibile 

gestire in modo efficace, ma più semplificato le “attività formative previste sui 

ruoli”. 

E’ possibile, infatti anche in assenza di un Modello di Gestione per Competenze, 

tenere comunque sotto controllo la frequenza di quei corsi ritenuti preferibili od 

obbligatori per l’accesso ad un determinato ruolo e/o per la continuazione dello 

svolgimento delle mansioni relative allo stesso. 

Il sistema permette di mappare alcuni corsi collegati ai ruoli prima e verificare poi se 

sono stati partecipati dalle persone titolari del ruolo od almeno le persone vi siano 

state iscritte. 

 

ASSOCIAZIONE  ATTIVITA’ FORMATIVE A RUOLI 

Una volta creato l’elenco dei corsi procedere come segue: 

 in  > ruoli  > attività formative 

  

 

 cliccare collega  

 si apre la tabella  dove è possibile visualizzare tutti i corsi 

presenti siano essi censiti da Formazione > Attività formative che da 

anagrafica soggetto > Formazione >Corsi (in questo caso si vede il flag 

attivo) 
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 selezionare il corso previsto > cliccare OK 

 abilitare il flag se il corso è obbligatorio 

 indicare la percentuale minima di partecipazione/presenza al corso 

per poter dichiarare espletato l’obbligo formativo 

 

 

 

 in Formazione > Attività formative > programma definire il monte ore 

previsto per il corso utile per il calcolo delle percentuali 
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VERIFICA DELL’ADEGUATEZZA FORMATIVA PER ACCESSO AL RUOLO 

Una volta impostati i corsi sui ruoli, ai soggetti anagrafici collegati a ruolo da 

organigramma (posizione lavorativa) o a ruolo aziendale verrà associata l’esigenza 

formativa in Anagrafica > Formazione > Corsi. 

 Per verificare se un soggetto anagrafico ai i requisiti necessari e/o 

obbligatori in Anagrafica > Formazione > Corsi cliccare Corsi ruoli 

 Scegliere la verifica in base al ruolo aziendale e/o ruolo da 

organigramma 

 

 

 

 Si apre una scheda dove vengono elencati tutti i corsi mappati su tutti 

i ruoli cui il soggetto sia collegato e si visualizza lo stato del soggetto 

nei confronti della formazione per i medesimi. 
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 I campi presenti sono: 

o Ruolo: ruolo aziendale o da organigramma associato al soggetto 

o Corso: Descrizione del corso 

o Gestione Completa: corso inserito da modulo formazione con 

la gestione date, ore previste, presenze ... 

o Obbligatorio: obbligatorietà  o meno del corso 

o OK: stato del soggetto rispetto allo specifico corso. 

 Casi: 

o il corso collegato al ruolo è obbligatorio e “a gestione 

completa”: 

 visualizzazione in colore verde e “OK” --> il soggetto 

ha partecipato al corso e in modo completo  

 visualizzazione in colore rosso e “NO” --> il soggetto 

non è iscritto o non ha partecipato al corso, o lo ha 

fatto in modo non completo  

o il corso è obbligatorio ed è inserito solo da anagrafica: 

 visualizzazione in colore verde e “OK” --> il soggetto 

ha partecipato al corso 

 visualizzazione in colore rosso e “NO” --> il soggetto 

non è iscritto o non ha partecipato al corso  

o il corso NON è obbligatorio e “a gestione completa”: 

 visualizzazione in colore verde e “OK” --> il soggetto 

ha partecipato al corso e in modo completo  

 nessun colore e visualizzazione  “---” nella colonna 

OK --> il soggetto non è iscritto o non ha partecipato 

al corso, o lo ha fatto in modo non completo  

o il corso NON è obbligatorio ed è inserito solo da anagrafica: 

 visualizzazione in colore verde e “OK” --> il soggetto 

ha partecipato al corso 

 nessun colore e visualizzazione  “---” nella colonna 

OK --> se il soggetto non è iscritto o non ha 

partecipato al corso 
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GESTIONE DEI COSTI DELLA FORMAZIONE 

GESTIONE COSTI SINGOLO ATTIVITA’ 

In FORMAZIONE > Attività formative >  è possibile indicare e calcolare i costi 

complessivi di ogni edizione relativa ad un’attività formativa. 

 I campi presenti sono: 

o Edizione: edizione di riferimento all’interno del corso 

o Anno: periodo di svolgimento 

o Periodo Gestione: periodo di riferimento per la gestione 

amministrativa 

o Data: data di inserimento del dato contabile 

o Soggetto: soggetto di riferimento a cui si riferisce un determinato 

costo (esempio: spese trasferta, pernottamento ecc.) 

o Note 

o Tipo: definizione del tipo di costo (implementabile e gestibile 

da tabella ) 

o Descrizione: descrizione estesa dell’oggetto del costo 

o A preventivo: costo preventivato 

o Unità: unità di misura a cui si fa riferimento (es. ore) 

o Costo Unitario: costo reale per unità 

o Costo Totale: costo reale totale 

o Finanziamento: tipologia di finanziamento se presente  

o Importo finanziato 

o Totale: importo da erogare effettivamente per il corso 
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E’ possibile anche visualizzare il costo aziendale corrispondente alle ore retribuite in 

cui i soggetti partecipano alla formazione e quindi non svolgono attività “produttiva”. 

  

Per visualizzare questo ulteriore dato, se interessa, è necessario aver impostato in 

ANAGRAFICA > Retribuzioni il valore orario corrispondente al costo della formazione. 

 Cliccare personalizza tabella si apre la scheda retribuzione con campi 

ed eventuali formule 

 Selezionare o inserire il campo, valore di interesse e cliccare 
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RIEPILOGO COSTI ATTIVITÀ FORMATIVE PER PERIODO DI GESTIONE 

Una volta inseriti i costi per singola attività formativa è possibile avere una visione di 

insieme dei costi della formazione filtrabili e aggregabili secondo le specifiche 

necessità di necessità di analisi. 

In FORMAZIONE > Attività formative >  è possibile: 

 indicare eventuali somme finanziate e visualizzarne l’utilizzo ripartito 

per uno o più corsi 

 visualizzare la tabella riepilogativa per azienda, anno, periodo di 

gestione ecc. dei costi dei corsi 

 visualizzare la tabella riepilogativa del costo “ore lavoro” dei 

partecipanti ai vari corsi. 

 

 


