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1. ACCESSO ALLA PROCEDURA 

Per effettuare l’accesso alla procedura di gestione dei calendari, accedere al sito 
www.fondoforte.it, sezione Monitoraggio avvisi ed entrare in “PG2F” (Fig. 1). 

Fig. 1 – Accesso alla sezione Monitoraggio avvisi – procedura per la gestione dei 

calendari 

 
 

Le credenziali per l’accesso sono le medesime utilizzate per l’accesso ai piani 

formativi approvati. 

 

Una volta effettuato il login accedere alla sezione “gestione calendari” (Fig. 2).  

Fig. 2 – Accesso alla sezione gestione calendari 
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Le funzioni gestite dalla procedura sono:  

• Inserimento dei partecipanti, 

• Inserimento delle giornate di formazione del piano, 

• Inserimento periodi di FAD. 

 

Per le funzioni di inserimento dei partecipanti e delle giornate formative sono 

disponibili le modalità manuale e massiva tramite importazione da file. 

 

È opportuno procedere prima con l’inserimento dei partecipanti e poi, anche 

tramite aggiornamenti successivi, delle giornate formative/periodi FAD, perché 

l’associazione di partecipanti alle singole giornate formative/periodi FAD viene 

effettuata tramite selezione da elenco  predefinito. 
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2. INSERIMENTO DEI PARTECIPANTI 

L’inserimento dei partecipanti può avvenire in due modi: 

• Inserimento manuale, 

• Inserimento massivo tramite importazione da file. 

2.1. Inserimento manuale dei partecipanti 

Accedere alla sezione “Elenco partecipanti” utilizzando il pulsante (Fig. 3). 

Fig. 3 – Accesso alla sezione inserimento partecipanti 

 

 

La sezione per l’inserimento partecipanti mostra l’elenco dei partecipanti inseriti (vuoto 

al primo accesso). Il pulsante “Inserisci partecipante” apre il form per l’inserimento delle 

informazioni richieste per ciascun partecipante (Fig. 4).   

Fig. 4 – Inserimento nuovi partecipanti 
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Le informazioni (tutte obbligatorie) da inserire sono: 

• Nome, 

• Cognome, 

• CF (non è possibile inserire più schede associate al medesimo CF), 

• Impresa di appartenenza. 

Al termine dell’inserimento il pulsante “salva” permette la registrazione della scheda e 

l’inserimento del partecipante nell’elenco di quelli selezionabili e associabili alle giornate 

formative (fase successiva). 

Il sistema evidenzia le informazioni mancanti impedendo il salvataggio della scheda 

partecipante. È possibile tornare alla sezione precedente senza salvare i dati, 

selezionando il pulsante torna all’elenco dei partecipanti. 

 

Effettuato il salvataggio il sistema mostra il messaggio “Dati salvati correttamente”. 

Tornare alla sezione iniziale “Elenco dei partecipanti” per un nuovo inserimento o per 

accedere alla sezione per l’inserimento delle giornate formative (Fig. 5). 
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Fig. 5 – Salvataggio scheda e visualizzazione elenco partecipanti 
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2.2. Inserimento massivo partecipanti tramite file 

È possibile inserire i partecipanti in modo massivo, importando i dati da file. 

Per l’importazione massiva accedere alla sezione “Elenco partecipanti” e premere il 

pulsante “Importa partecipanti da file csv” (Fig. 6). 

Fig. 6 – Inserimento massivo dei partecipanti tramite file 

 
Per l’importazione massiva dei partecipanti seguire con attenzione le indicazioni 

riportate ed evidenziate in giallo (Fig. 7). 

Il modello di file da utilizzare deve essere esportato direttamente dalla sezione 

“Importa partecipanti” e una volta compilato deve essere salvato in formato csv. 

Operazioni da effettuare per l’importazione massiva dei partecipanti. 

• Esportare file “Modello caricamento partecipanti”, 

• Compilare il file con tutte le informazioni richieste (il CF deve essere unico, non è 

possibile inserire più volte uno stesso CF), 

• Salvare il file in formato .csv (valori separati da virgola), 

• Selezionare il file per l’importazione tramite il pulsante “Clicca per aggiungere 

file”, 

• Caricare il file tramite il pulsante “Carica file csv”. 

Fig. 7 – Operazioni per il caricamento massivo dei partecipanti da file 
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Il sistema mostrerà l’elenco dei partecipanti che verranno importati e quelli che saranno 

scartati (in caso di anomalia nei dati inseriti). Verificare e premere il pulsante “Importa 

record” (Fig. 8). 

Fig. 8 – Esito importazione massiva dei partecipanti tramite file 

 

 

2.3. Gestione elenco partecipanti 

L’elenco dei partecipanti creato (tramite inserimento manuale o importazione massiva 

da file) sarà sempre disponibile per il “completamento” delle giornate formative/periodi 

FAD da inviare al Fondo al termine dell’inserimento, una volta verificati i dati. 

Dall’elenco dei partecipanti è sempre possibile accedere ai dati di dettaglio presenti nella 

scheda. I dati possono essere modificati e salvati in qualsiasi momento salvo il caso in 

cui il partecipante sia già stato associato a una giornata formativa. 

Per modificare i dati relativi a un partecipante è necessario togliere l’associazione alla 

giornata formativa e successivamente accedere alla scheda partecipante per la modifica 

e salvare nuovamente. 

I partecipanti associati a giornate formative già realizzate non possono essere 

modificati/eliminati (Fig. 9). 
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Fig. 9 – Gestione elenco dei partecipanti 

 

2.4. Esportazione degli elenchi dei partecipanti 

L’elenco dei partecipanti inseriti può essere esportato in formato .xls accedendo alla 

sezione ”Elenco partecipanti”, pulsante “Esporta partecipanti” (Fig. 10). 

Fig. 10 – Esportazione elenco partecipanti inseriti 
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3. INSERIMENTO DELLE GIORNATE FORMATIVE 

L’inserimento delle giornate formative può essere effettuato in due modi: 

• Inserimento manuale, 

• Inserimento massivo tramite importazione da file. 

3.1. Inserimento manuale delle giornate formative 

Accedere alla sezione e premere il pulsante “Inserisci nuova giornata formativa” (Fig. 

11). 

Fig. 11 – Inserimento nuova giornata formativa 

 

 

Elenco delle informazioni da inserire (Fig. 12): 

• Titolo del progetto, 

• Modulo, 

• Edizione, 

• Data formazione (ATTENZIONE: la data di formazione deve essere successiva 

alla data di inserimento di almeno 7 giorni, es: data odierna 2/3/2016, data 

formazione almeno 9/3/2016. Il formato di inserimento deve essere 

gg/mm/aaaa), 
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• Ora inizio e ora fine formazione (il formato deve essere hh:mm), 

• Ora inizio pausa e ora fine pausa, SE PREVISTA (il formato deve essere 

hh:mm), 

• Modalità formativa, 

• Sede, 

• Indirizzo sede, 

• Numero civico indirizzo sede, 

• CAP sede, 

• Localizzazione (regione, provincia, comune), 

• Docente, 

• Tutor (se previsto altrimenti inserire “non presente”) 

• Attuatore, 

• Partecipanti (selezione da elenco partecipanti – vedi Cap.2). 

Fig. 12 – Informazioni da inserire per la giornata formativa 
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Una volta inserite le informazioni, salvare. Il sistema mostrerà il messaggio “Dati salvati 

correttamente”, altrimenti correggere le anomalie segnalate (Fig. 13). 

Fig. 13 – Esito positivo dell’inserimento della giornata formativa 
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3.2. Inserimento massivo giornate formative tramite importazione da file 

È possibile inserire le giornate formative del piano, anche per step successivi, in modo 

massivo, importando i dati da file. 

Per l’importazione massiva accedere alla sezione “Importa giornate formative tramite 

file .csv” (Fig. 14). 

 

Fig. 14 – Inserimento massivo tramite importazione da file delle giornate formative 
 

 

 

Per l’importazione massiva delle giornate formative seguire con attenzione le indicazioni 

riportate ed evidenziate in giallo. 

Il modello di file da utilizzare deve essere esportato direttamente dalla sezione 

“Importa giornate formative” e una volta compilato deve essere salvato in formato 

csv. 

Operazioni da effettuare per l’importazione massiva dei partecipanti (Fig. 15) 

• Esportare file “Modello caricamento giornate”, 

• Compilare il file con tutte le informazioni richieste,1 

• Salvare il file in formato .csv (valori separati da virgola), 

• Selezionare il file per l’importazione tramite il pulsante “Clicca per aggiungere 

file”, 

• Caricare il file tramite il pulsante “Carica file csv”. 

  

                                            
1 Per la compilazione del campo “Comune” nel file per l’importazione massiva, fare riferimento 
alla lista valori utilizzabile nell’inserimento manuale.  
I campi “orario” (inizio e fine) utilizzare il formato hh:mm (es: dalle ore 09:00 alle ore 13:00) 
Se non è prevista la pausa all’interno dell’orario giornaliero lasciare i campi “pausa” non compilati. 
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Fig. 15 – Operazioni per il caricamento massivo delle giornate formative 

 

Il sistema mostrerà l’elenco delle giornate formative che verranno importate e quelle 

che saranno scartate (in caso di anomalia nei dati inseriti) (Fig. 16). 

Fig. 16 – Esito importazione massiva giornate formative tramite file 

 

 

ATTENZIONE  

Con la procedura di importazione massiva tramite file, tutte le giornate 

formative inserite devono essere “completate” con l’associazione dei 

partecipanti per poter essere inviate al Fondo. 
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3.3. Gestione elenco giornate formative 

Le giornate formative del piano devono essere inviate al Fondo tramite la 

procedura online.. 

 

Il vincolo per l’invio è di 7 giorni (di calendario) dalla data di formazione 

indicata. 

 

Il vincolo per modificare le giornate già inviate al Fondo è di 3 giorni dalla data 

di formazione indicata. 

 

In caso di esigenze di modifiche oltre il vincolo dei 3 giorni non è possibile 

effettuarle tramite procedura online. 

 

Di seguito sono elencate le giornate e le possibili casistiche (Fig. 17). 

Fig. 17 – Giornate formative inserite. Gestione delle casistiche 

Caso 1 

 

La giornata formativa è completa ma non è stata ancora inviata.  

Può essere modificata/eliminata senza che la modifica sia notificata al Fondo dal 

sistema.  

Il sistema ricorda la data entro cui inviarla (vincolo dei 7 giorni). 

 

Caso 2 

 
La giornata formativa è stata inviata.  

Il sistema mostra la data di invio (data 15/12/2015). 
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Il sistema mostra la data entro cui poter effettuare le modifiche in relazione al 

vincolo dei 3 giorni. Le eventuali modifiche effettuate entro la data indicata vengono 

registrate e notificate al Fondo. 

 

Caso 3 

 

La giornata formativa non è stata ancora inviata. 

La giornata può essere visualizzata, modificata, eliminata. 

Il sistema mostra la data entro cui può essere inviata (vincolo dei 7 giorni) e segnala 

che i dati inseriti non sono completi, è necessario associare i partecipanti (si tratta di 

giornata formativa inserita per la quale è sempre necessario associare i partecipanti). 

 

Caso 4 

 
La giornata non è stata inviata e non può essere inviata per scadenza dei termini 

(vincolo dei 7 giorni). 

 

Caso 5 

 

La giornata è stata inviata. 

Il sistema non mostra la possibilità di modifica perché la giornata è stata 

annullata. 

La giornata può solo essere visualizzata e non può essere eliminata perché il 

Fondo ha ricevuto notifica di invio e successivo annullamento. 

3.4. Esportazione degli elenchi delle giornate formative 
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L’elenco delle giornate formative inserite può essere esportato in formato .xls accedendo 

alla sezione ”Elenco giornate formative”, pulsante “Esporta partecipanti” (Fig. 18). 

Fig. 18 – Esportazione elenco giornate formative inserite 
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4. INSERIMENTO PERIODI FAD 

4.1. Inserimento manuale delle giornate formative 

Per l’inserimento dei periodi di FAD entrare nella sezione FAD e premere il pulsante 

Inserisci nuova FAD (Fig. 19) 

Figura 19. Accesso alla sezione per l‘inserimento dei periodi di FAD  

 

 

 

 

Le informazioni richieste sono le seguenti: 

• Titolo progetto, 

• Modulo, 

• Data inizio e fine periodo FAD (la data di inizio può essere precedente alla data in 

cui si effettua l’inserimento (il formato deve essere gg/mm/aaaa), 

• Totale ore di formazione in FAD, 

• Partecipanti. 

Tutte le informazioni elencate sono obbligatorie. 

L’associazione dei partecipanti può essere effettuata anche successivamente (il mancato 

inserimento dei partecipanti rende il periodo di FAD inserito non inviabiile al Fondo e 

contrassegnato come “Incompleto”. 

Al termine dell’inserimento effettuare il salvataggio dei dati (Fig. 20) 
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Figura 20. Inserimento e salvataggio dei dati 

 

 
 

 
 

 

4.2. Esportazione degli elenchi dei periodi di FAD inseriti 

L’elenco dei periodi di FAD inseriti può essere esportato in formato .xls tramite il 

pulsante Esporta l’elenco FAD (Fig. 21). 
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Fig. 21 – Esportazione elenco periodi di FAD

 


