Guida operativa per l’accreditamento del catalogo formativo

1- Registrazione anagrafica Ente
L’inserimento dei dati anagrafici dovrà essere effettuato solo dagli Enti Attuatori che non abbiano già
provveduto alla registrazione, con successivo rilascio delle credenziali. Per registrarsi è necessario cliccare
sul link “Non sei registrato come Attuatore? Registrati ora”.
Fig.1

A questo punto, per l’Ente, sarà possibile inserire:
-

Dati anagrafici;
Dati del rappresentante legale;
Dati del referente corsi;
Dati di eventuali componenti del Consiglio di Amministrazione;
Dati di eventuali brand/marchi collegati.

Ultimata la compilazione, tramite la sezione “Riepilogo dati”, sarà possibile confermare la registrazione e
ricevere le credenziali.
N.B. Le credenziali verranno inviate alla mail indicata nella sezione relativa ai dati anagrafici dell’Ente (sede
legale).
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2- Accesso all’area di gestione e accreditamento “catalogo formativo”
Con le credenziali ricevute, sarà possibile, a questo punto, accedere alla piattaforma, tramite la sezione
riportata in fig.1.
Per accedere all’area di gestione a accreditamento catalogo bisognerà cliccare prima su “Accreditamento”
e, poi, su “Accreditamento catalogo”.
Fig. 2

Fig. 3
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3- Compilazione e gestione del “catalogo formativo”
Informazioni iniziali sul catalogo
Cliccando su “+ Aggiungi catalogo generale” sarà possibile riportare le informazioni iniziali sul catalogo,
prima di procedere con l’inserimento delle singole attività che lo compongono.
Fig. 4

Inserimento attività formative all’interno del catalogo
Cliccando su “Operazioni”, una volta registrate le informazioni iniziali sul catalogo, sarà possibile inserire le
singole attività formative.
Invece, cliccando su “modifica” è possibile modificare le informazioni iniziali del catalogo.
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Fig.5

Una volta cliccato su “inserisci attività formative”, è possibile inserire i corsi cliccando su “+ Aggiungi corso”.
A questo punto, si aprirà una schermata per l’inserimento dei dati relativi al nuovo corso e alle singole
edizioni previste.
Fig. 6

Con la progressiva registrazione dei dati previsti dei corsi, è possibile consultare le folder “attività
formative” e “dettaglio attività formative”. All’interno della sezione “dettaglio attività formative” è
presente, inoltre, la funzionalità di estrapolazione dei dati delle edizioni previste in formato excel.
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Fig. 7

Fig. 8

4. Accreditamento del catalogo formativo ed esito richiesta
Nei termini previsti (vedi “Procedura di accreditamento e aggiornamento dei cataloghi formativi”,
pubblicata sul sito), è possibile richiedere al Fondo, mediante la sezione “domande accreditamento
catalogo”, la valutazione della proposta formativa dell’Ente.
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Fig. 9

Cliccando, poi, su “nuova richiesta di accreditamento” è possibile scegliere il catalogo formativo generato
per il quale chiedere l’accreditamento e selezionare (con un flag) le attività formative previste. Nella stessa
sezione è possibile scaricare il modulo per la richiesta di accreditamento del catalogo formativo e caricare
la restante documentazione richiesta dal Fondo. Per ogni documento caricato è necessario specificarne la
tipologia e la data di upload.
Fig. 10
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Fig. 11

Una volta caricata la documentazione, è possibile inviare la richiesta di accreditamento a Fondoprofessioni,
riportando nel campo delle note un testo di accompagnamento, come in una “normale” mail.
Fig. 12

Una volta inviata la richiesta di accreditamento catalogo formativo, comparirà la “stringa” relativa alla
domanda.
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Fig. 13

A questo punto, la richiesta è stata presa in carico dal Fondo, che verificherà la proposta formativa e la
documentazione trasmessa, definendo l’esito della domanda, con relativa notifica. Lo stato della richiesta è
consultabile sempre dalla sezione “domande accreditamento catalogo”.
In caso di “sospensione” della richiesta di accreditamento o di singole attività, è possibile, rispettivamente,
integrare la documentazione o modificare le informazioni immesse.
Fig. 14
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Solo le attività formative approvate dal Fondo potranno essere richieste dagli Enti Proponenti, tramite la
piattaforma, nell’ambito dell’Avviso individuale “a catalogo”.
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