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1 Scopo della Guida 

La presente Guida viene pubblicata a supporto delle aziende aderenti e degli Enti Formativi per la 

compilazione e la gestione dei Piani formativi con corsi a catalogo qualificati dal Fondo, in tutte le loro fasi. 

Per tutto ciò che non è espressamente specificato, si rimanda a quanto esposto nel Manuale Utente 

Aziendale del Conto Formazione (disponibile nella sezione ‘Download’ della piattaforma informatica ad 

accesso riservato, alla pagina ‘Documentazione di Sistema Aggiornata’). Per i requisiti richiesti alle aziende 

partecipanti e per tutti i limiti formali previsti per la presentazione, gestione e rendicontazione dei Piani 

formativi si rimanda al testo integrale e agli allegati dei singoli Avvisi a catalogo. 

2 Gli Avvisi a Catalogo di Fondimpresa 

Fondimpresa pubblica Avvisi con contributo aggiuntivo per la formazione dei lavoratori tramite corsi a 

catalogo qualificati. 

 

Nell’ambito di quanto previsto dai singoli Avvisi, le modalità di presentazione dei Piani variano sulla base 

della tipologia di Soggetto proponente: 

 

- le singole aziende aderenti a Fondimpresa, in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso, possono 

presentare Piani aziendali che prevedano esclusivamente corsi presenti in Cataloghi qualificati dal 

Fondo; 

 

- gli Operatori aderenti a Fondimpresa (Enti formativi), titolari di un Catalogo qualificato dal 

Fondo, possono presentare Piani interaziendali che prevedano esclusivamente corsi presenti nel 

loro Catalogo qualificato dal Fondo, destinati ai lavoratori delle imprese aggregate in possesso dei 

requisiti richiesti dall’Avviso; 

 

- gli Operatori aderenti a Fondimpresa (Enti formativi), in possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso 

e titolari di un Catalogo qualificato dal Fondo, possono presentare Piani aziendali che prevedano 

esclusivamente corsi presenti in Cataloghi qualificati dal Fondo diversi dal proprio, destinati ai propri 

lavoratori. 
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3 Attivazione del Piano formativo con corsi a Catalogo 

All’attivazione del piano, il sistema verifica se l’azienda è un Operatore aderente attivo1, titolare di un 

Catalogo qualificato dal Fondo. In questo caso, qualora previsto dall’Avviso a catalogo di riferimento, la 

piattaforma informatica consente di scegliere se attivare un Piano interaziendale in qualità di Ente formativo 

non partecipante oppure se attivare un Piano aziendale in qualità di azienda beneficiaria. 

4 Compilazione del Piano formativo con corsi a Catalogo 

4.1 Azioni 

La scheda consente di inserire le azioni formative previste per il Piano. Al click su “Inserisci nuova azione” 

(Figura 1) viene visualizzato il motore di ricerca per la selezione del corso di formazione desiderato (Figura 

2), sulla base dei vincoli alla scelta derivanti dalla tipologia di Soggetto proponente del Piano (cfr. 2 “Gli 

Avvisi a Catalogo”): 

 
- per le singole aziende aderenti a Fondimpresa che presentano Piani aziendali la lista dei corsi 

disponibili è composta dai corsi afferenti a tutti i Cataloghi qualificati dal Fondo; 

 

- per gli Operatori aderenti a Fondimpresa (Enti formativi), titolari di un Catalogo qualificato, che 

presentano Piani interaziendali, la lista dei corsi disponibili è composta esclusivamente dai corsi 

del Catalogo qualificato di cui sono titolari; 

 

- per gli Operatori aderenti a Fondimpresa (Enti formativi), titolari di un Catalogo qualificato, che 

presentano Piani aziendali, la lista dei corsi disponibili è composta dai corsi afferenti a tutti i 

Cataloghi qualificati dal Fondo tranne quello di cui sono titolari. 

 
 

 
 

Figura 1 - Interfaccia azioni 

 

                                                      

1 Enti formativo titolare di un Catalogo qualificato da Fondimpresa, non sospeso né decaduto. 
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Figura 2 - Interfaccia inserisci nuova azione, pannello ricerca corsi 

 

Nel motore di ricerca (schermata “Inserimento nuova azione – Selezione corso” - Figura 2) è necessario 

impostare almeno uno tra i seguenti filtri: 

 

- CF Ente Formativo, 

- Denominazione Ente Formativo, 

- Titolo del corso, 

- Codice corso. 

 

In aggiunta, è possibile impostare anche i seguenti filtri: 

 

- Durata corso, 

- Livello, 

- Tematica,  

- Numero righe paginazione risultati. 

 

 

Dettaglio filtri del motore di ricerca corsi qualificati 
 

CF Ente Formativo 

Il campo può essere popolato anche digitando una sola parte del codice fiscale dell’Ente (almeno 6 

caratteri). 

 

Denominazione Ente Formativo 

Il campo può essere popolato anche digitando una sola parte della denominazione dell’Ente (almeno 3 

caratteri). La digitazione di una sola parte della denominazione dell’Ente comporta la ricerca dinamica 

con suggerimento automatico dei valori. 

 

Titolo del corso 

Il campo può essere popolato anche digitando una sola parte del titolo (almeno 6 caratteri). 
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Durata corso 

Il filtro è composto da un menu a tendina (con valori ammissibili: <non valorizzato>, “Uguale a”; “Maggiore 

di”; “Minore di”) e da un campo di testo libero “Durata” (valori ammissibili nel formato: hh,mm). Una volta 

selezionato l’”Operatore”, è obbligatorio inserire la “Durata”. 

 

Livello 

Il campo è composto da un menu a tendina (valori ammissibili: <non valorizzato>; “Base”; “Avanzato”; 

“Specialistico”). 

 

Tematica 

Il campo è composto da un menu a tendina (valori ammissibili: <non valorizzato>; “Abilità personali”; 

“Contabilità – finanza”; “Gestione aziendale – amministrazione”; “Impatto ambientale”; “Informatica”; 

“Lavoro in ufficio ed attività di segreteria”; “Lingue”; “Marketing vendite”; “Qualità”; “Sicurezza sul luogo 

di lavoro”; “Tecniche di produzione” ; “Altro”). 

 

Numero righe paginazione risultati 

Il campo è composto da un menu a tendina (valori ammissibili: “20”; “50”; “100”) e consente di stabilire il 

numero di risultati della ricerca visibili per pagina. Se non viene modificata la selezione, il sistema 

visualizza 20 risultati per pagina. 

 

 

Una volta impostati i filtri di ricerca, l’utente può visualizzarne i risultati agendo sul link “Trova”. 

Se si seleziona la voce “Reimposta” prima di aver effettuato la ricerca, la pagina viene aggiornata e i valori 

digitati rimossi dai campi.  

Il link “Torna alla lista azioni” riporta l’utente nella pagina “Azioni”. 

 

Se la numerosità dei corsi estratti lo richiede, i risultati della ricerca (Figura 3) vengono mostrati su più 

pagine, navigabili tramite i link “Primo”, “Ultimo”, “Precedente”, “Successivo” oppure agendo direttamente 

sul numero di pagina. L’ordinamento iniziale della lista è in base al codice corso crescente. L’utente ha a 

disposizione ulteriori criteri di ordinamento, attivabili agendo sul link presente sulle diverse intestazioni di 

colonna. 
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Figura 3 - Interfaccia inserisci nuova azione, risultati della ricerca corsi 
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Cliccando sul “Titolo” del corso prescelto si può procedere alla compilazione dell’azione (Figura 4). 
 

 

 
 

Figura 4 - Interfaccia inserisci nuova azione con corso selezionato 

 

La schermata è suddivisa in tre sezioni: “Dati principali”, “Partecipanti per azienda”, “Dettaglio Azione”. 

 

“Dati principali” 

La sezione accoglie campi precompilati sulla base delle caratteristiche del corso qualificato prescelto. 
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“Partecipanti per azienda” 

La sezione accoglie le seguenti informazioni:  

 

- “Codice Fiscale Azienda”, campo non editabile; 

- “Denominazione”, campo non editabile; 

- “Costo per partecipante”, campo obbligatorio: costo del corso per i lavoratori di ogni azienda 

partecipante, nel limite massimo dell’importo previsto nel Catalogo formativo qualificato (indicato 

nell’intestazione di colonna del campo); 

- “Numero partecipanti”, campo obbligatorio: numero lavoratori partecipanti per ogni azienda 

coinvolta, con valore totale entro il limite massimo previsto nel Catalogo formativo qualificato 

(indicato nell’etichetta “Totale partecipanti (Max <numero partecipanti>)”. Si noti che, alla 

presentazione del Piano, è richiesto di specificare il numero di partecipanti per codice fiscale 

azienda ma non i nominativi dei singoli partecipanti; 

- “Totale partecipanti (Max <numero partecipanti>)”, campo non editabile: calcolato dal sistema al 

salvataggio della pagina. 

 

“Dettaglio azione” 

La sezione accoglie i restanti campi dell’azione di cui è richiesta la compilazione, il cui funzionamento è 

analogo a quello dei Piani formativi non a catalogo (cfr. Manuale Utente Aziendale). 

 

Una volta completata la compilazione dell’Azione, l’utente procede all’inserimento agendo sul link “Salva”. 

Se si seleziona la voce “Reimposta” prima del salvataggio, la pagina viene aggiornata con i valori 

preimpostati dal sistema o memorizzati all’ultimo salvataggio. 

 

Funzionalità “Cambia Corso” 

All’interno della pagina di dettaglio dell’azione formativa, l’utente ha a disposizione il link “Cambia Corso”, 

che riporta al motore di ricerca per la selezione dei corsi qualificati (Figura 5), tramite cui è possibile 

effettuare la selezione di un altro corso con le stesse modalità sopradescritte. 

Una volta individuato il corso d’interesse, il sistema riporta l’utente nella schermata di dettaglio dell’azione 

che mostra i dati aggiornati nella sezione “Dati principali”. 

 

 

Figura 5 - Interfaccia cambia corso 
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Le azioni caricate appariranno in elenco nella scheda “Azioni” del Piano formativo (Figura 6). 

 

Ad ogni accesso alla scheda il sistema verifica eventuali azioni riferite a corsi non più conformi al Catalogo  

vigente oppure a EF al momento non più attivi, mostrando all’utente un messaggio informativo in testa alla 

pagina e la seguente nota a fondo pagina “*Azione associata ad un corso non conforme al Catalogo 

vigente”. Tali azioni sono mostrate in rosso.  

 

In testa alla lista è visibile l’informazione sul numero totale di azioni caricate sul Piano: “Numero totale di 

azioni: <numero>”. 

 

Per ogni azione afferente a corsi conformi al Catalogo il sistema consente l’eliminazione (link “Elimina”) e 

la copia (link “Copia”), mentre per le azioni evidenziate in rosso l’utente può procedere esclusivamente 

all’eliminazione (link “Elimina”). 

Si noti che il “Copia” azione effettua autonomamente la copia di tutti i dati dell’azione, compreso il titolo che, 

pertanto, non può essere modificato. 

 

E’ possibile effettuare l’importazione massiva delle azioni utilizzando l’apposito template (link “Scarica 

template importazione azioni”). 

 

 
 

Figura 6 - Interfaccia azioni con azioni caricate 
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4.2 Preventivo 

La scheda consente di inserire i costi preventivate per l’esecuzione del Piano, suddivisi per voci di spesa 

(Figura 7): 

 

- V.1. Erogazione della formazione, 

- V.4. Gestione. 

 

La voce V.1 è valorizzata automaticamente sulla base dell’importo restituito, per ogni azione formativa, 

dalla somma del costo per partecipante, indicato per ciascuna azienda, moltiplicato il numero di partecipanti 

dell’azienda stessa. 

 

La voce di spesa V.4 deve invece essere compilata dall’utente. Il sistema calcola quindi automaticamente 

il costo totale del Piano e il costo a carico di Fondimpresa. È inoltre disponibile il campo “Contributo 

aggiuntivo di Fondimpresa”. 

 

 
 

Figura 7 - Interfaccia preventivo Piano con contributo aggiuntivo 
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5 Presentazione del Piano formativo con corsi a Catalogo 

Una volta completata la compilazione, l’utente può effettuare la presentazione del Piano formativo. La 

presentazione è subordinata all’esito positivo della verifica automatica circa la conformità dei corsi previsti 

rispetto ai Cataloghi qualificati vigenti e allo stato degli EF interessati. L’eventuale esito negativo della 

verifica, nel caso in cui tra la compilazione del Piano e il tentativo di presentazione si siano verificati 

aggiornamenti alle caratteristiche dei corsi qualificati selezionati, viene mostrato nella pagina di stato 

all’interno della sezione “Dettagli” (Figura 8). In quel caso il sistema impedisce la presentazione del Piano, 

richiedendo l’eliminazione delle azioni non conformi. 

 

Un ulteriore controllo automatico verifica che per ogni codice fiscale azienda partecipante sia coinvolto 

didatticamente almeno un lavoratore. 

 

L’utente visualizza il link “Presenta Piano”, disponibile nella pagina di stato, in sostituzione del link “Dettagli”, 

quando la compilazione del Piano supera tutti i controlli previsti dal sistema. 

 

 
 

Figura 8 - Interfaccia pagina di stato del Piano 
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6 Verifica di conformità 

Qualora per il Piano si rendano necessarie modifiche o integrazioni su richiesta dell’Articolazione 

Territoriale o di Fondimpresa Nazionale, l’utente può apportare le variazioni ai dati del Piano nei modi 

descritti nel capitolo 3. 

Si noti che i Cataloghi formativi qualificati di riferimento per la verifica dei dati caricati sul Piano (preesistenti 

o inseriti in sede di Integrazione) sono quelli vigenti al momento della presentazione del Piano. 

 

7 Monitoraggio 

In fase di monitoraggio di controllo l’utente è tenuto a fornire le informazioni riguardanti: 

- le anagrafiche dei partecipanti, 

- i calendari delle azioni formative. 

 

Per ogni azione a Catalogo il sistema consente l’aggiunta e l’eliminazione dei partecipanti fino a quando 

non sia decorsa la data inizio della prima giornata formativa dell'azione stessa (o dell’intervallo temporale, 

per le modalità formative non d’aula). 

 

La pagina “Calendario Azione” è suddivisa in quattro sezioni: “Azione”, “Partecipanti per azienda”, “Attività”, 

“Partecipanti azione” (Figura 9). 

 

“Azione” 

La sezione è precompilata dal sistema. 

 

“Partecipanti per azienda” 

La sezione accoglie un box (espandibile/collassabile) in cui, per ogni azienda, sono riportati i seguenti 

campi: 

 

- “Codice Fiscale Azienda”, “Denominazione”, “Costo per partecipante (euro)”, “Numero partecipanti 

previsti”: campi non editabili; 

- “Numero partecipanti in calendario”: calcolato automaticamente alla compilazione del calendario 

da parte dell’utente.  

 

Si noti che, per ciascuna azienda partecipante alla singola azione, non è consentito inserire un numero di 

partecipanti maggiore rispetto al numero di partecipanti dichiarato in presentazione (comprese eventuali 

modifiche/integrazioni). 

 

“Attività” 

La sezione accoglie le funzionalità di caricamento giornate formative e partecipanti, invariate rispetto a 

quanto previsto per i Piani con corsi non a Catalogo.  

 

“Partecipanti azione” 

La sezione accoglie l’elenco dei lavoratori associati all’azione formativa. 

 

In caso di mancata compilazione dei partecipanti è stato introdotto un ulteriore messaggio di supporto alla 

compilazione, direttamente nella schermata del calendario azione, con cui si segnala all’utente la necessità 

di inserire i partecipanti in presenza di giornate formative (Figura 9). 



 

pag. 14/15 

Avvisi con corsi a catalogo. Guida tecnica all’uso della piattaforma informatica 

 

 

In Figura 10 è mostrata la schermata del calendario di un’azione compilata in ogni sua parte. 

 

 

 
 

Figura 9 - Interfaccia calendario azione con messaggio informativo inserimento partecipanti 
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Figura 10 - Interfaccia calendario azione con calendario compilato e partecipanti associati 


