GUIDA OPERATIVA ALLA REGISTRAZIONE ANAGRAFICA, RICHIESTA ATTIVAZIONE E
PRESENTAZIONE DEI PIANI SU A.F.A.

La presente guida approfondisce a livello operativo i passaggi di compilazione previsti all’interno della
piattaforma informatica per la registrazione anagrafica Ente proponente, richiesta attivazione AFA e
presentazione del piano formativo.
Di seguito si specificano le relative fasi.

1- Registrazione anagrafica Ente proponente
L’ente proponente per richiedere l’attivazione AFA e per presentare/gestire i piani, dovrà cliccare sul link
“non sei registrato come proponente? Registrati ora” e inserire i dati anagrafici richiesti.
n.b. la mail inserita per la sede legale sarà quella alla quale arriveranno le notifiche da parte del Fondo.

Una volta ricevute le credenziali a mezzo mail, l’Ente proponente potrà accedere alla piattaforma, entrando
nella sezione dedicata ad AFA. Invece, tramite la sezione “anagrafica”, sarà possibile aggiornare le
informazioni relative all’Ente proponente (dati sede/i, rappresentante legale ecc.).
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Coloro i quali devono attivare il conto AFA ex novo dovranno cliccare su “richiedi attivazione AFA aziendale
in piattaforma”. Invece, i proponenti titolari di conti AFA aziendali già attivati in precedenza (modalità
extra-piattaforma) dovranno cliccare su “presenta e gestisci piani su AFA aziendale già attivato extrapiattaforma”. Nel secondo caso, non sarà necessario compilare la richiesta di attivazione AFA, ma si potrà
direttamente passare alla fase 3 (presentazione piano formativo) della presente guida.

2 – Richiesta attivazione AFA
Entrando in “richiedi attivazione AFA aziendale in piattaforma”, l’Ente proponente, dovrà accedere alla
cartella “documenti conto AFA”, cliccando su “gestisci documentazione”. In questa sezione è scaricabile la
scheda di attivazione AFA, che dovrà essere opportunamente compilata e sottoscritta.
A questo punto, l’Ente dovrà caricare la documentazione prevista per l’attivazione di AFA in formato pdf,
definendo la relativa tipologia e la data di upload.

Una volta caricati i documenti, è possibile inviare la richiesta al Fondo, cliccando su “invia domanda”.
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In caso di esito positivo della richiesta di attivazione di AFA, l’Ente proponente riceverà a mezzo mail una
comunicazione sul modello seguente:

3 –Presentazione piano formativo
Prima della presentazione del piano tramite la piattaforma, l’Ente proponente dovrà inviare a mezzo pec
(afa@pecfondoprofessioni.it) il modulo per la richiesta di quantificazione del massimale, scaricabile dal sito
del Fondo. Una volta ricevuta la comunicazione del massimale, da parte del Fondo, l’Ente proponente potrà
procedere con la presentazione del piano, tramite l’apposita sezione.

Dopo aver cliccato su “+ aggiungi piano”, l’Ente proponente dovrà compilare le varie cartelle del piano:

Nella sezione “dati generali”, l’Ente proponente dovrà riportare le informazioni generali del piano.
n.b. dopo avere compilato una schermata cliccare su “salva”.
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Nella cartella “responsabile operativo” è necessario cliccare su “aggiungi referente” e inserire i relativi dati
anagrafici. Per responsabile operativo si intende la persona con la quale il Fondo dovrà interfacciarsi per la
presentazione, gestione e rendicontazione del piano.

La cartella “descrizione piano”, richiede di inserire, per ognuna delle voci, i relativi approfondimenti testuali
previsti (vedi esempi seguenti).

Cliccando su “+ aggiungi progetto”, nella cartella “progetti a preventivo”, è possibile inserire le informazioni
previsionali dei singoli progetti.

Con il progressivo inserimento, sarà possibile consultare l’elenco dei vari progetti, con possibilità di
duplicazione (in caso di riedizione) e modifica degli stessi.
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L’Ente proponente dovrà accedere alla cartella “documenti piano”, cliccando su “gestisci documentazione”,
per scaricare il modello della domanda di finanziamento, del verbale di accordo e del formulario del piano.
A questo punto, l’Ente proponente dovrà caricare la documentazione prevista in pdf per la presentazione
del piano, definendo la relativa tipologia e la data di upload.

L’Ente proponente, tramite la sezione dell’elenco piani, cliccando su “operazioni”, potrà inviare il piano
formativo al Fondo, con relativa notifica (vedi esempio seguente).

Prima di procedere con la gestione del piano (sezione “gestione piani”) e con i singoli progetti esecutivi,
l’Ente proponente dovrà attendere la ricezione della comunicazione di idoneità da parte del Fondo.
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