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Registrazione alla piattaforma 
Per la presentazione di un Piano Formativo è necessario che l'Azienda/Ente Presentatore sia 

registrato alla piattaforma NSI. 

Per registrarsi è necessario accedere alla sezione “Presenta un Piano sugli Avvisi” disponibile nell’Area 
riservata del sito istituzionale del Fondo al link https://www.fondoforte.it/area-riservata/. 

 

 

Selezionare il tasto REGISTRATI e compilare il form di registrazione con i dati richiesti. 

 

 

I campi obbligatori sono identificati con un asterisco *. 

 

 

https://www.fondoforte.it/area-riservata/


 

  

 

  Fondo For.Te. – Manuale per la presentazione dei Piani Formativi 

attraverso il Nuovo Sistema Informatico (NSI)                          4 

  

 

 

All’inserimento del CODICE FISCALE possono verificarsi due casistiche: 

1. CODICE FISCALE PRESENTE NEGLI ELENCHI DELLE AZIENDE ADERENTI AL FONDO 

Verranno caricati automaticamente i campi: 

A. DENOMINAZIONE 

B. PARTITA IVA  

C. DATI DELLA SEDE LEGALE 

Inoltre saranno mostrati, in sola lettura, i seguenti ulteriori dati associati al CODICE FISCALE immesso 

e presenti nel DB INPS: 

1. CODICE ATECO 

2. MATRICOLA 

3. DESCRIZIONE 

4. SE AZIENDA DEL SETTORE AGRICOLO (DMAG)  

5. DATA DI ADESIONE 

AVVERTENZE  

• se ad un CODICE FISCALE risultano essere associate più matricole con denominazioni differenti 

i campi A “Denominazione” - B “Partita IVA” - C “Dati della sede legale” dovranno essere inseriti 

manualmente. Il sistema mostrerà esclusivamente i dati da 1 a 5; 

• per i “DATI SEDE LEGALE” i campi COMUNE e DENOMINAZIONE URBANISTICA devono essere 

sempre selezionati dagli appositi menù a tendina; 

• Se l’azienda appartiene al settore agricolo, il campo “MATRICOLA” non sarà valorizzato. Il campo 
“CODICE ATECO” potrà essere selezionato dall’apposito menù a tendina.  

          

2. CODICE FISCALE NON PRESENTE NEGLI ELENCHI DELLE AZIENDE ADERENTI 

Non verranno popolati automaticamente i campi del form di registrazione.  

Se l'Azienda/Ente Presentatore appartiene ad una delle seguenti CATEGORIE SOGGETTO: 

1. Datore di lavoro 

2. Consorzio 

3. Gruppo di Imprese 

4. Rete di Impresa  

devono essere, inoltre, aggiunti manualmente i DATI DI ADESIONE attraverso l’utilizzo dell’apposita 

funzione AGGIUNGI MATRICOLA 
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Quindi l'Azienda/Ente Presentatore deve a tale scopo: 

1. Cliccare su AGGIUNGI MATRICOLA  

2. Compilare i dati presenti nella form 

 

 

Inserendo: 

1. CODICE ATECO nel formato xx.xx.xx (esempio 46.17.09)  

2. MATRICOLA INPS 

3. DATA DI ADESIONE: nel formato mm/aaaa. Si ricorda che la data deve essere 

necessariamente compresa nei 4 mesi che precedono la scadenza dell’Avviso. In caso 
contrario non sarà possibile inserire i dati di adesione e il sistema non consentirà, presentando 

un messaggio di errore, di proseguire nelle operazioni di registrazione. Gli utenti potranno 

effettuare le opportune verifiche presso la sede INPS territoriale di competenza. 

 

AVVERTENZA 

Se l’azienda appartiene al settore agricolo, il campo “MATRICOLA” non sarà richiesto. Il campo 

“CODICE ATECO” potrà essere selezionato dall’apposito menu a tendina.  

 

Se invece l'Ente Presentatore è un Soggetto Formatore appartenente alle seguenti CATEGORIE 

SOGGETTO:  

1. Enti di cui all'art.1 della legge 40/87 riconosciuti dal Ministero del Lavoro; 

2. Soggetto accreditato presso una delle Regioni italiane per lo svolgimento di attività di 

formazione continua 

3. Soggetti in possesso di Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 

non vi è l’obbligo di inserire i dati di adesione e l’Ente può concludere le operazioni di registrazione in 
piattaforma.   

Qualora l’Ente voglia presentare un Piano Formativo di tipologia aziendale deve obbligatoriamente 

risultare aderente al Fondo. Deve quindi: 

1. Selezionare la casella “L’azienda è anche aderente al Fondo” 

2. Inserire i dati con l’apposita funzione AGGIUNGI MATRICOLA 

 



 

  

 

  Fondo For.Te. – Manuale per la presentazione dei Piani Formativi 

attraverso il Nuovo Sistema Informatico (NSI)                          6 

  

 

 

 

In tutti i casi, l’accesso alla piattaforma sarà possibile solo dopo: 

1. Aver confermato la registrazione attraverso il link inoltrato automaticamente dal sistema 

all'indirizzo PEC indicato nel form di registrazione; 

2. Aver impostato una password così come richiesto procedendo nelle operazioni di conferma 

della registrazione. 

 

ATTENZIONE:  

L’indirizzo PEC, da inserire obbligatoriamente nel form di registrazione, e a cui verrà inoltrato il link di 

cui al punto 1, è il riferimento che verrà utilizzato per tutte le comunicazioni ufficiali con il Fondo. 

L‘indirizzo E-MAIL di posta ordinaria, anch’esso da inserire obbligatoriamente nel form di registrazione 

sarà invece utilizzato per il recupero dei dati relativi all’utenza: user o password. 
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Accesso alla piattaforma da parte del Presentatore 

Una volta concluso il processo di registrazione l’Azienda/Ente Presentatore potrà accedere alla 

Piattaforma NSI inserendo la propria username e password. 

 

 

Accedendo con la propria utenza alla Piattaforma, l’Azienda/Ente Presentatore visualizzerà la 

seguente schermata 

 

 

 

1. Menu di sinistra:  

a. Soggetto Presentatore: sezione dalla quale è possibile visualizzare la scheda 

anagrafica  

b. Utenze: sezione dove creare le utenze per i progettisti da abilitare alla compilazione 

dei formulari pubblicati sugli Avvisi 

c. Piani Formativi: la lista dei Piani Formativi creati dai Progettisti abilitati.  
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2. Area centrale: 

a. Area riservata: sezione contenente un testo introduttivo sull’Area  
b. News: sezione dove è resa disponibile l’intera documentazione di corredo ai singoli 

Avvisi (Facsimile formulario, Guida alla presentazione, Vademecum, Format, …), 

nonché tutte le informazioni che possano intervenire nel periodo compreso 

dall’apertura del formulario on-line fino alla relativa scadenza. 

 

3. Menu utente:  

a. Profilo: sezione dalla quale è possibile visualizzare la scheda anagrafica 

b. Cambio password: funzione per modificare la password (si ricorda che le istruzioni 

per la modifica della password verranno inviate all’indirizzo e-mail di posta ordinaria 

indicato in fase di registrazione). 

c. Log Out: per uscire dalla piattaforma. 

 

Sezione Utenze  

Per presentare il Piano formativo il Presentatore deve individuare i “Progettisti” e creare le relative 

utenze attraverso la sezione. 

Nella voce di menu UTENZE > Utenti Il Presentatore può: 

1. Visualizzare la lista delle utenze  

2. Creare una nuova utenza PROGETTISTA ed associarla ad un Avviso 

3. Associare un’utenza già creata ad altri Avvisi 

4. Eliminare le utenze  

5. Visualizzare la lista degli utenti create ma che ancora non hanno confermato la collaborazione 

 

1. Visualizzazione lista utenti 

Accendendo alla sezione UTENZE è possibile visualizzare: 

- la lista delle utenze PROGETTISTA attivate dal Presentatore e confermate dai Progettisti; 

- la lista delle utenze attivate dal Presentatore ma per le quali i Progettisti devono ancora 

confermare la collaborazione.  
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Nella LISTA UTENTI viene data la possibilità di aggiungere nuovi Progettisti tramite il tasto funzione 

AGGIUNGI 

2. Creazione e modifica utenza progettista 

Per creare una nuova utenza PROGETTISTA occorre Selezionare AGGIUNGI nella “LISTA UTENTI” ed 

inserire: 

1. NOME 

2. COGNOME 

3. CODICE FISCALE 

4. INDIRIZZO E-MAIL DEL PROGETTISTA: all’indirizzo email indicato verrà inviato al Progettista il 

link per confermare la collaborazione sull’Avviso al quale è stato associato. La conferma 

abiliterà il PROGETTISTA all’accesso alla Piattaforma e alla presentazione dei Piani formativi. 

5. ORGANISMO DI APPARTENENZA: da selezionare tra le seguenti opzioni: 

a) Personale interno al Presentatore 

b) Personale interno ad un Soggetto Attuatore 

c) Persona Fisica/Consulente/Libero Professionista 

6. RUOLO: occorre selezionare l’opzione PROGETTISTA DEL PIANO 

7. AVVISO: occorre selezionare, dalla lista di tutti gli Avvisi attivi ai quali il Presentatore può 

partecipare, l’Avviso da associare al PROGETTISTA. 
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Una volta compilati tutti i dati e selezionando SALVA verrà inoltrato il link di conferma della 

collaborazione all’indirizzo e-mail del progettista. 

Selezionando l’icona matita blu   nella lista utenti si aprirà la scheda del relativo progettista  
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LEGENDA ICONE 

 
Consente di RIABILITARE la collaborazione 

 
Consente di DISABILITARE la collaborazione 

 

Consente di ELIMINARE la collaborazione 

 

 

Attraverso la scheda sarà possibile: 

1. Vedere in sola lettura i dati del progettista 

2. Vedere e modificare la lista delle collaborazioni sugli Avvisi: selezionando “Aggiungi ruolo 
utente” è possibile abilitare il Progettista alla collaborazione su altro Avviso 

3. Vedere e modificare la lista delle collaborazioni sui Piani formativi attraverso le icone riportate 

in legenda. 

 

ATTENZIONE:  

1. Eliminando le collaborazioni sull’Avviso l’utente Progettista non potrà più creare piani per 
quel Presentatore su quell’Avviso 

2. Eliminando le collaborazioni sul Piano l’utente Progettista non potrà più avere accesso al 
Piano creato 

 

Sezione Piani Formativi 

Selezionando la voce di menu Piani Formativi il Presentatore accede alla sezione dalla quale può 

prendere visione dei Piani Formativi che i Progettisti stanno elaborando o che hanno chiuso ed inviato. 
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LEGENDA ICONE 

 
Il Presentatore potrà vedere in sola lettura tutti i dati del Piano inviato 

 
Consente di scaricare il Formulario 

 
Consente di scaricare le informazioni di sintesi sul Piano 

 Consente di visualizzare l’utente progettista associato al Piano  
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Accesso alla piattaforma da parte del Progettista 
Il PROGETTISTA può accedere alla piattaforma utilizzando le credenziali ricevute tramite all’indirizzo 

e-mail indicato dal Presentatore all’atto della creazione dell’utenza. L’e-mail contiene il link e le 

indicazioni per completare la registrazione e per accedere alla piattaforma. 

 

 

Come riportato in figura, l’email inoltrata dalla Piattaforma conterrà due allegati: 

1. Postcert.eml: il messaggio contenente la username e il link per confermare la collaborazione 

sull’Avviso 

2. Daticert.xml: il certificato 

Qualora il progettista venga incaricato dallo stesso soggetto Presentatore ad altra collaborazione su 

altro Avviso, questi riceverà una ulteriore E-mail di notifica. In tal caso, tuttavia, non verrà richiesto di 

confermare nuovamente la collaborazione.  

Una volta completata la registrazione il Progettista può accedere alla Piattaforma attraverso username 

e password e visualizzare la propria Home Page: 
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L’Home Page Progettista mostra: 

1. La propria username (nella intestazione), dalla quale è possibile accedere a: 

a. Profilo: per visualizzare i propri dati  

b. Cambia Password: le istruzioni per la modifica della password verranno inviate 

all’indirizzo e-mail indicato dal Presentatore all’atto della creazione dell’utenza del 
Progettista 

c. Logout: per uscire dalla piattaforma. 

2. Una sezione News nella quale è visualizzata l’intera documentazione di corredo ai singoli 
Avvisi (Facsimile formulario, Guida alla presentazione, Vademecum, Format, ...), nonché tutte 

le informazioni che possano intervenire nel periodo compreso dall’apertura del formulario on-

line fino alla relativa scadenza. 

3. Un menù laterale che permette di accedere alla funzionalità di gestione dei Piani Formativi. 

La sezione “Profilo” mostra all’utente la pagina di riepilogo dei propri dati anagrafici e dei ruoli ad esso 

associati: 

 

 

Compilazione del Formulario 

Per procedere alla presentazione di un nuovo Piano formativo attraverso la compilazione di un 

Formulario, il Progettista deve accedere alla sezione “PIANI FORMATIVI” presente nel menu sinistro 

della Home Page. 

In particolare la sezione presenta un riepilogo dei: 

• piani formativi già creati ed in lavorazione  

• piani formativi chiusi e ancora da inoltrare. 
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LEGENDA ICONE 

 

Attiva esclusivamente per i Piani chiusi e da inviare, consente di visualizzare i dati inseriti nel 

Piano in sola lettura 

 
Attiva esclusivamente per i Piani chiusi e da inviare, consente di scaricare il Formulario 

 

Attiva esclusivamente per i Piani chiusi e da inviare, consente di scaricare le informazioni di sintesi 

sul Piano 

 

L’icona è attiva per i piani in lavorazione e consente di riaccedere al Piano e di 
modificare/completare la compilazione delle diverse Sezioni previste 

 
L’icona è attiva per i piani in lavorazione e consente di eliminare il Piano  

 

Il tasto “AGGIUNGI”, permette di creare a sistema un nuovo piano formativo: 
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Il Progettista dovrà indicare le seguenti informazioni per procedere all’inserimento del nuovo piano: 

1. PRESENTATORE: dal menu il Progettista deve selezionare il Presentatore per il quale intende 

creare il piano sull’Avviso. 

2. AVVISO: dal menu l’utente deve selezionare l’Avviso di riferimento per il quale è stato abilitato 

dal Presentatore selezionato  

3. TIPOLOGIA PIANO: dal menu il Progettista deve selezionare la tipologia di Piano che desidera 

creare  

Una volta confermate le selezioni richieste Il Progettista deve indicare, qualora previsto: 

- se il piano è presentato in ATI/ATS nel caso in cui la categoria di soggetto indicata in fase di 

registrazione è “Datore di lavoro”: 

- se il presentatore è anche beneficiario del Piano nel caso in cui la categoria di soggetto indicata 

in fase di registrazione è “Consorzio” o “Gruppo di impresa” o “Rete di impresa” 

  

Il tasto CONFERMA permette di procedere alla creazione del Piano Formativo e di accedere alle sezioni 

previste per la compilazione del Formulario: Dati generali; Descrizione; Presentatore; Beneficiarie; 

Attuatori; Progetti; Piano finanziario; Validare ed inviare. 

Il Piano creato verrà inserito nell’elenco dei Piani in lavorazione. Allo stesso verrà attribuito un relativo 

Codice Piano (PF) che, laddove previsto, dovrà essere riportato in tutti gli Allegati. 

 

AVVERTENZE GENERALI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI 

• In mancanza dell’inserimento di dati previsti come obbligatori, la Piattaforma rilascia Alert 

bloccanti in corrispondenza del dato mancante e il tasto SALVA non si abilita. 

• In assenza di uno o più Allegati obbligatori (cfr. Guida alla presentazione dei Piani) la 

Piattaforma rilascia Alert all’utente, ma è consentito il salvataggio delle 

informazioni/allegati inseriti nella sezione. Gli stessi messaggi verranno mostrati nella 

sezione “Validare ed inviare”. L’inserimento dei dati e degli Allegati previsti come 

obbligatori è comunque indispensabile per poter procedere alla validazione/chiusura del 

Piano e al successivo invio al Fondo.  
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Piano Formativo – Sezione “Dati Generali” 

Sezione dedicata all’inserimento delle informazioni di carattere generale relative al Piano. Le 

informazioni richieste possono variare in funzione dell’Avviso di riferimento e della tipologia di Piano.  

 

In relazione al campo “Territori coinvolti” occorre selezionare dall’elenco a discesa la/le 

Regione/Regioni coinvolte nel Piano Formativo.  

 

 

Attenzione 

• La Regione di accreditamento dei Soggetti Attuatori in possesso di tale requisito deve 

coincidere con la Regione o una delle Regione selezionate.  

• La regione della sede legale dei Soggetti Beneficiari del Piano Formativo deve coincidere 

con il territorio selezionato da questo elenco. 
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Piano Formativo – Sezione “Descrizione” 

La sezione consente l’inserimento della descrizione del Piano. Ogni area testuale ha preimpostato il 

numero massimo di caratteri da poter inserire. 

 

 

 

Piano Formativo – Sezione “Presentatore” 

Di seguito sono descritte le attività da svolgere in relazione ad ogni tipologia di Presentatore prevista: 

1. Nel caso di Piani aziendali (per le tipologie di presentatore “Datore di lavoro”, “Consorzio”, 
“Gruppo di Imprese”, “Rete di imprese”) e nel caso di Piani Territoriali, Settoriali, anche 

nazionali e Pluriaziendali con unico soggetto Presentatore, occorre completare l’inserimento 
dei dati relativi al Presentatore integrando quelli già indicati in fase di registrazione; 

2. Per tutte le tipologie di Piano in cui è prevista la presentazione in ATI/ATS, occorre inserire i 

dati delle Aziende “Mandanti”. Il sistema considera sempre mandataria il soggetto (azienda 

o Ente) per il quale viene creato il Piano; i relativi dati sono automaticamente riportati dalla 

registrazione, passaggio obbligatorio.  

In relazione al punto 1 (unico Presentatore) la Piattaforma richiede di integrare i dati del Legale 

rappresentante e del Delegato, se previsto, secondo quanto di seguito rappresentato. 
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In relazione al Punto 2 (ipotesi di piano presentato in ATI/ATS) attraverso il tasto “AGGIUNGI 

PRESENTATORE” il progettista inserisce i dati anagrafici dei Presentatori Mandanti nel numero 

massimo consentito dall’Avviso.  

 

 

Se il Presentatore mandante è registrato in Piattaforma o è Aderente al Fondo (con adesione che 

risulta dal DB INPS), la Piattaforma caricherà in automatico i relativi dati Anagrafici, attraverso il solo 

inserimento del Codice fiscale.  
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In caso contrario occorre procedere all’inserimento manuale dei dati previsti. 

 

Sia per la Mandataria che per le Mandanti occorrerà indicare i dati relativi al Legale Rappresentante e 

all’eventuale delegato. 

Completato l’inserimento dei dati, tutti i Presentatori appariranno nella schermata di riepilogo. 

Sarà possibile: 

1. Modificare i dati dei presentatori selezionando l’icona “matita” 

2. Eliminare solo i Presentatori Mandanti.  
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Piano Formativo –Sezione “Beneficiarie” 

Nella sezione Beneficiarie il Progettista può inserire i dati delle Aziende Beneficiarie del Piano 

Formativo.  

In caso di Piano Aziendale:  

1. Nel caso di Piano presentato da singola azienda (tipologia “datore di lavoro”) la sezione sarà 

precompilata con i dati del Presentatore, non modificabili. Il Progettista dovrà inserire i 

restanti dati richiesti. 

2. Nel caso di Piano presentato da Consorzio, Gruppo di impresa, Rete di Impresa, la sezione sarà 

precompilata con i dati del Presentatore nella sola ipotesi in cui, in fase di creazione del Piano, 

sia stata fleggata l’opzione “il presentatore è uno dei beneficiari”. Il Progettista dovrà inserire 

i restanti dati richiesti ed inserire le altre beneficiarie del Piano secondo le indicazioni 

operative riportate per i piani territoriali, settoriali e pluriaziendali; 

3. Nel caso di Piano presentato in ATI/ATS, per la mandataria la sezione sarà precompilata con i 

dati già presenti in Piattaforma. Il Progettista deve aggiungere tutti gli altri soggetti 

componenti l’ATI/ATS (mandanti), selezionandoli da un menù a tendina. Per ognuno la sezione 

sarà precompilata con i dati già presenti in Piattaforma e il Progettista dovrà integrare i 

restanti dati richiesti.   

 

ATTENZIONE 

In caso di ATI/ATS la sezione “beneficiarie” è alimentata replicando, previa selezione da menu a 
tendina, i dati anagrafici già inseriti nella sezione Presentatore per ciascuna mandante. 

L’eliminazione di una mandante dalla sezione, dunque, ne comporta l’automatica eliminazione 
anche dalla sezione Presentatore. 

 

In caso di Piano Territoriale, Settoriale Nazionale, Pluriaziendale il Progettista deve inserire 

manualmente i dati delle singole beneficiarie. 

1. Il Presentatore attraverso il tasto AGGIUNGI potrà inserire le beneficiarie. 

 

 

 

Attraverso il tasto “AGGIUNGI BENEFICIARIO” il progettista inserisce i relativi dati anagrafici. 

Se il Beneficiario è registrato in Piattaforma o è Aderente al Fondo (con adesione risultante da DB 

INPS), la Piattaforma caricherà in automatico i relativi dati Anagrafici, attraverso il solo inserimento 

del Codice fiscale.  
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In caso contrario occorre procedere all’inserimento manuale dei dati previsti. 

 

 

 

Si ricorda che la Sede legale dei Soggetti Beneficiari del Piano Formativo deve ricadere in una delle 

Regioni coinvolte nel Piano Formativo, selezionata nei Dati Generali del Piano (Territorio 

coinvolto) 

 

I dati includono l’indicazione del Legale rappresentante e dell’eventuale delegato. Si ricorda, infine, 
che tutte le beneficiarie devono essere aderenti al Fondo.  

Se l’adesione del Beneficiario non risulta ancora nei data base dell’INPS, occorre inserire manualmente 

i DATI DI ADESIONE AL FONDO FOR.TE tramite il tasto AGGIUNGI 
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Occorre di conseguenza compilare il form previsto inserendo: 

1. CODICE ATECO nel formato xx.xx.xx (esempio 46.17.09)  

2. MATRICOLA INPS 

3. DATA DI ADESIONE: nel formato mm/aaaa. Si ricorda che la data deve essere 

necessariamente compresa nei 4 mesi che precedono la scadenza dell’Avviso. In caso 
contrario non sarà possibile inserire i dati di adesione e il sistema non consentirà, presentando 

un messaggio di errore, di proseguire nell’inserimento della beneficiaria. Gli utenti potranno 

effettuare le opportune verifiche presso la sede INPS territoriale di competenza. 

 

Selezionando il tasto CONFERMA la tabella DATI DI ADESIONE AL FONDO FOR.TE mostrerà i dati 

inseriti. 

 

Il Progettista può modificare il numero totale dei dipendenti se il dato non è aggiornato, quindi: 

1. Seleziona la casella “Il valore non è aggiornato, voglio inserire quello corretto” 

2. Inserisce il nuovo valore 
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Nella stessa Sezione il Progettista dovrà indicare: 

1. Il CCNL di riferimento 

2. Il Regime di aiuti di Stato 

 

Se in REGIME DI AIUTI ALLA FORMAZIONE (REG. 651/14) si attiverà il campo TIPI DI IMPRESA dal 

quale si dovrà selezionare un valore tra quelli proposti 

 

Tornando sulla sezione delle Beneficiarie verrà mostrata la griglia riassuntiva di alcuni dati per ogni 

Beneficiaria. 
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Piano Formativo – Sezione “Attuatori” 

Nella sezione Attuatori il Progettista può inserire i dati dell’Ente Attuatore del Piano Formativo 

selezionando la voce “AGGIUNGI ATTUATORE”. 

 

1. Occorre selezionare nel campo “Tipo Attuatore” se il soggetto è “Attuatore interno” o “Attuatore 
esterno (Accreditato o Certificato)”.  

 

 

 



 

  

 

  Fondo For.Te. – Manuale per la presentazione dei Piani Formativi 

attraverso il Nuovo Sistema Informatico (NSI)                          26 

  

 

In caso di Piano Aziendale: 

Se viene scelta l’opzione “Attuatore INTERNO”: 

1. Verranno visualizzate due opzioni attraverso le quali è chiesto di specificare se l’Attuatore è 
anche presentatore e se l’Attuatore è costituito in ATI/ATS; 

2. Nel menu a tendina del campo “Soggetto interno” verrà proposta come unica scelta possibile 
la selezione del Presentatore, nel caso di Piano Aziendale – Datore di lavoro; 

3. Se il Piano è presentato da una ATI/ATS, da un Consorzio, da un Gruppo di imprese o da una 

Rete ed è stata selezionata l’opzione “l’Attuatore è anche presentatore” nel menu a tendina 

del campo “Soggetto interno” apparirà il solo Presentatore; 

4. Se il Piano è presentato da una ATI/ATS, da un Consorzio, da un Gruppo di imprese o da una 

Rete e non è stata selezionata l’opzione “l’Attuatore è anche presentatore” nel menu a 

tendina del campo “Soggetto interno” verranno elencate le beneficiarie tra cui selezionare 

l’attuatore interno;  

5. Nel caso in cui il soggetto interno sia parte di un’ATI/ATS è richiesto per ciascun soggetto di 

riportare l’indicazione del ruolo assunto (mandataria o mandante). 

Se viene scelta l’opzione Attuatore ESTERNO si richiede di specificare se l’attuatore è parte di 

un’ATI/ATS. In tal caso è richiesto, per ciascun soggetto, di specificare l’indicazione del ruolo assunto 
(mandataria o mandante). 

Per ciascun Attuatore è richiesto di inserire il Codice Fiscale. Confermati i dati previsti, si richiede di 

completare la scheda dei DATI ANAGRAFICI. I campi previsti dalla scheda variano a seconda della 

tipologia di Attuatore selezionato. 
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ATTENZIONE: 

Si ricorda che per un Piano Aziendale l’ATI/ATS di Attuatori può essere costituita da 1 soggetto per 

ogni tipologia specificata dagli Avvisi:  

1. Attuatore Interno, laddove previsto 

2. Soggetto accreditato dalle Regioni per lo svolgimento di attività di formazione finanziata  

3. Soggetto in possesso di Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37 

 

 

In caso di Piano Territoriale, Nazionale, Pluriaziendale: 

- la sezione Attuatori mostrerà in sola lettura i dati anagrafici del Presentatore e il Progettista 

dovrà compilare i restanti dati richiesti. 

- se il Piano è presentato in ATI/ATS il Progettista deve, attraverso il tasto AGGIUNGI 

ATTUATORE aggiungere tutti i soggetti componenti l’ATI/ATS, selezionandoli da un menu a 

tendina. Per tali soggetti la piattaforma consentirà il precaricamento dei dati già presenti: 

dovranno essere dunque integrate le ulteriori informazioni mancanti, qualora previste.  

 

ATTENZIONE:  

• Occorre sempre controllare che gli Attuatori coincidano con i presentatori (numero e 

denominazioni); 

• Si ricorda che la regione di accreditamento dei Soggetti Attuatori in possesso di tale 

requisito deve coincidere con la Regione, o almeno una nel caso dei piani di valenza 

nazionale, coinvolta nel Piano Formativo e selezionata nella sezione “Dati Generali” del 
Piano. 
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Piano Formativo – Progetti 

Nella sezione Progetti vengono inserite le attività previste per la realizzazione e l'erogazione del 

percorso di formazione strutturato in Progetti e Moduli. 

 

Selezionando il tasto RIEPILOGO DATI DEL PIANO il sistema consentirà, in qualsiasi fase della 

compilazione, di visualizzare una scheda contenente i dati riepilogativi inseriti. 
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Per creare un nuovo progetto selezionare il tasto AGGIUNGI PROGETTO, quindi:  

1. Scegliere una tematica formativa tra quelle proposte 

2. Inserire una descrizione  

 

3. Salvare. 

Il progetto creato sarà visualizzato nella sezione Progetti in una tabella con il riepilogo dei dati più 

importanti. 

 

 

LEGENDA ICONE 

 
L’icona consente l’eliminazione del progetto 

 
Consente di modificare e aggiungere moduli formativi al progetto 

 
Consente di leggere le informazioni di Progetto 

 

Per aggiungere moduli formativi al Progetto occorre: 

1. Selezionare l’icona “matita”  

2. Cliccare sul tasto AGGIUNGI MODULO 
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Si aprirà la scheda DETTAGLIO MODULO dove inserire tutti i dati del modulo formativo: 

1. Dati della struttura del modulo 

 

2. Inserire le ore e i minuti per le metodologie formative del modulo 
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3. Selezionare una o più Aziende Beneficiarie coinvolte nel modulo e per ognuna inserire il 

numero di dipendenti che si intende coinvolgere per quel modulo. Il sistema indicherà per 

ogni Azienda il numero dei dipendenti in formazione dichiarati nella sezione “Beneficiarie”. 
Effettuato l’inserimento dei dati occorre selezionare il tasto “Aggiungi”. 

 

4. Per ogni Azienda Beneficiaria inserita verrà indicato, oltre alla denominazione, il codice fiscale 

e il numero dei partecipanti. La piattaforma consente di eliminare le Beneficiarie qualora si 

rendesse necessario. 

 

5. Selezionare uno o più Attuatori coinvolti nel modulo attraverso il tasto “Aggiungi” 

6. La sezione Attuatori risulterà precompilata in presenza di un solo attuatore.  

 

 
 

7. Inserire le Conoscenze acquisite o le Competenze acquisite nella sezione dedicata 
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AVVERTENZA  

A livello di modulo deve essere effettuata un’unica scelta tra “conoscenze” e “competenze”. 

 

Una volta salvato, il Modulo sarà visibile nella sezione DATI DEL PROGETTO 

 

LEGENDA ICONE 

 
L’icona consente l’eliminazione del modulo formativo 

 
Consente di modificare il modulo formativo  
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Piano Formativo – Sezione “Piano Finanziario” 

Nella sezione Piano Finanziario viene redatto il preventivo di spesa. 

In apposito campo testuale è data la possibilità di inserire la descrizione di dettaglio sulle microvoci 

del Piano finanziario.  

Nella compilazione devono essere rispettati i parametri e i costi ammissibili cosi come indicati nel testo 

dell’Avviso di riferimento e nel “Vademecum2019”, consultabili nella sezione del sito istituzionale del 

Fondo dedicata agli Avvisi attivi. 

 

1. Per ogni voce del prospetto finanziario, qualora prevista, deve essere indicato il relativo costo da 

finanziare 

2. Nel caso di Piani territoriali, Settoriali e Settoriali Nazionali, se il Presentatore si è avvalso della 

facoltà di inserire ulteriori aziende successivamente all’approvazione del Piano, occorre riportare 

il “Valore del finanziamento imprese da inserire” nel campo previsto.   

 
 

Dopo aver salvato i dati inseriti il sistema: 

1. Calcola il totale Finanziamento For.Te. 

2. Calcola il totale CPO 
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3. Mostra a fondo pagina la tabella delle ripartizioni per ogni Beneficiaria 
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Piano Formativo – Sezione “Validare e Inviare” 

Nella sezione VALIDARE E INVIARE è possibile: 

1. Visualizzare le eventuali correzioni da apportare al Piano 

2. Scaricare il Formulario contenente i dati inseriti nel Piano 

3. Generare l’Allegato A 

4. Inviare il Piano al Fondo 

Le correzioni da apportare al Piano verranno visualizzate, come di seguito rappresentato, attraverso 

una lista di segnalazioni.  

 

Tutte le non conformità rilevate, sia in termini di dati da inserire che di Allegati obbligatori da caricare 

in Piattaforma, devono essere sanate affinché possa essere generato l’Allegato A. 

Come si osserva dalla seguente schermata, sanate le non conformità rilevate dalla Piattaforma, alla 

lista di segnalazioni si sostituirà il tasto per la generazione dell’ALLEGATO A. 

 

Una volta generato l’ALLEGATO A il Piano viene considerato dal sistema a tutti gli effetti CHIUSO. Tutte 

le informazioni nello stesso inserite saranno convalidate e non potranno essere in alcun modo 

modificate, né potranno essere caricati ulteriori allegati.  
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Data la rilevanza e l’irreversibilità dell’operazione la Piattaforma propone, selezionando il tasto 
“Generare l’Allegato A” uno specifico messaggio di Alert.  

 

Occorre, dunque, selezionare l’opzione “Continua” solo quando si ha certezza di non dover più 

effettuare modifiche al Piano.  

 

Una volta generato l’Allegato A e chiuso il Piano, lo stesso risulterà nei “Piani da inviare” nella Home 
Page del Progettista.  

Accedendo nuovamente al Piano, nella Sezione “Validare ed inviare”, il Progettista ha la possibilità di 

caricare, nel rispetto delle modalità previste dall’Avviso, l’Allegato A e di inviare il Piano al Fondo 
attraverso il tasto “Invia al Fondo”. 

 

Ad avvenuto invio del Piano al Fondo, il sistema invierà in automatico al Progettista una mail di 

avvenuta ricezione del Piano. Analoga ricevuta sarà trasmessa contestualmente al Presentatore 

all’indirizzo PEC fornito in sede di registrazione. 

Detta ricevuta riporterà data, ora, minuti e secondi dell’invio.   

I Piani inviati non saranno più visibili al Progettista, ma al Presentatore nella sua Area Riservata. 
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Compatibilità del sistema NSI con i browser 

La compatibilità della piattaforma NSI è garantita per l’ultima versione stabile dei seguenti browser 
web:  

 

1. Opera ver. 68.0.3618.104  

2. Mozilla Firefox ver. 79.0 

3. Google Chrome ver. 85.0.4183 

4. Edge ver.  85.0.564 

5. Safari per sistema operativo Windows ver. 5.1.7, per sistema operativo macOS ver 5.1.9 in poi  

 

Non è garantita la completa compatibilità con il browser Microsoft Internet Explorer 11 in quanto la 

Microsoft sta abbandonando i servizi a supporto di questa tecnologia. 

 

 

 

 

 

 


