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Creazione e compilazione di un modello word con il software H1 HRMS 
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All’interno di H1 HRMS modulo base è presente una funzione che permette di creare e 

compilare modelli di file attraverso il programma Microsoft Word. In maniera semplice e rapida 

sarà possibile creare un numero indefinito di modelli standard in base alle proprie esigenze. 

 

In questo tutorial vedremo come creare un modello compreso di riferimenti e successivamente 

come procedere alla compilazione dello stesso con i dati dell’anagrafica su cui si sta 

operando. 

Tabelle → Modelli 

La schermata di creazione di un nuovo modello di base è raggiungibile dalla sezione 

TABELLE → MODELLI della barra superiore di H1 HRMS.  

 

 
 

Si aprirà una schermata in cui sono elencati tutti i modelli fino ad ora creati indicandone il 

nome, la descrizione, il database di riferimento, le iniziali, l’azienda e la tipologia di file scelta. 

Questi dati verranno inseriti all’interno della maschera di creazione modello e potranno 

successivamente essere modificati. 

 

 



Nuovo Modello  

Cliccando sul pulsante NUOVO posto in basso a sinistra ci verrà proposta la seguente 

maschera in cui si andranno ad inserire tutti i dati riferiti al modello che si sta creando. 

 

 
 

All’interno di questa maschera si andrà ad indicare nel dettaglio: 

 

Nome modello: il nome del modello word che verrà creato. 

Breve descrizione: una descrizione sintetica che ne riassuma e ne chiarisca il contenuto. 

Iniziali file: le iniziali che verranno utilizzate per la denominazione del file compilato a partire 

dal modello in questione.  

Tipo file: la tipologia del file che verrà assegnata al file compilato a partire dal modello in 

questione. 

Tabella database: le tabelle del database interessate per recuperare i dati richiesti.  

Applicativi: l’applicativo da cui recuperare i dati richiesti. 

 

Esempio di compilazione 

 

 



Aggiunta dei campi al modello di base 

Dopo aver cliccato su OK nella schermata precedente sarà necessario aggiungere al modello 

i campi di riferimento che serviranno per la creazione del modello stesso e per la successiva 

compilazione dei file creati a partire dal modello in questione. 

 

Attraverso il pulsante NUOVO posto in basso a destra sarà possibile scegliere ed aggiungere 

i campi che dovranno essere presenti all’interno del modello. 

 

 
 

Creazione del modello 

Una volta aggiunti i campi di riferimento si potrà procedere con l’effettiva creazione del 

modello attraverso il pulsante “Crea modello”. 

 

 
 



Al termine della creazione il programma Word aprirà il modello appena creato in cui saranno 

riportati il nome del file e i campi di riferimento precedentemente scelti. 

 

All’interno del file modello è possibile apportare tutte le modifiche necessarie, aggiungere e 

modificare il testo o inserire loghi senza però eliminare i riferimenti necessari alla compilazione 

(tutte le parole precedute dal carattere speciale #, ad esempio #nome). 

 

Eliminazione del modello e relativi tag 

 

L’eliminazione di un modello avviene attraverso il pulsante “elimina” posto in basso fra i 

pulsanti di gestione. Per procedere ad eliminazione dei modelli creati è necessario che non vi 

siano dei campi di riferimento collegati al modello stesso. 

Una volta eliminati tutti i campi che compongono il modello sarà possibile eliminare il modello 

stesso. 

 

 
 

Singolo soggetto →  Modelli word 

La compilazione del modello per una singola anagrafica avviene dalla sezione Singolo 

soggetto → File modello dopo aver selezionato l’anagrafica. 

 
 



Compilazione del modello anagrafico  

 

Una volta aperta la schermata dedicata basterà posizionarsi sul modello scelto e cliccare su 

OK.  

 

In basso è presente il flag “Salva file word associandolo al soggetto”, che se impostato come 

in immagine dirà al sistema, al termine della compilazione, di salvare automaticamente il file 

prodotto all’interno della sezione “Singolo Soggetto → File”; in caso contrario, se non flaggato, 

il file verrà solo compilato e non salvato in maniera automatica. 

 

 

 
 

 

Sarà comunque possibile salvarlo successivamente attraverso la funzione “Salva con nome” 

presente all’interno di Microsoft Word. 


