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precompilati 
nella scheda
Rappresentan

Nel caso dei d
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eda “dati riass
ccoglie le info
lizzando i dati

entazione piani 

amento Inv

azione del Pia
manda di contr
el caso di pre
a costituirsi. 
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 riportata:  
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 beneficiarie (
o. 

el quale inserir

si potrà

. 

enuto inserim

 Avvisi Fondo di

ie 

(scheda B)” si

re la descrizio

à inserire l’az

mento ed aprirà

i Rotazione        

i aprirà la fine

one relativa. 

zienda benefi

à la scheda del

                            

estra per inser

iciaria digitan

ll’azienda sele

                           P

rire i dati dell

ndo il codice

ezionata. 

 

Pag. 22 a 65 

le aziende 

 

 

 fiscale e 

 



Manuale ute

 

Si specifica ch
andrà effettua

Si precisa altr
nel sistema G

 

 

 

 

 

 

ente per la prese

he nel caso di 
ata perché il si
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tendina il Reg

ente per la prese

a schermata p
all’eventuale c
di Stato si inte

zionato il Reg
o di impresa a

cui invece ven
golamento sce

entazione piani A

principale rela
cofinanziamen
ende utilizzare

gime Aiuti alla
a scelta nel me

nga selezionat
lto , l’attuale d

 Avvisi Fondo di

ativa all’anagra
nto e al costo d
e (Aiuti alla Fo

a Formazione
enu a tendina 

to il Regime 
disponibilità d

i Rotazione        

afica dell’impr
dei lavoratori 
ormazione o D

e si apre la sch
e il numero di

De Minimis è
di finanziamen

                             

resa beneficiar
 in formazione

De Minimis). 

hermata relat
i destinatari sv

è necessario s
nto dell’aziend

                           P

ria si dovrann
e nonché indic

tiva e viene ri
vantaggiati. 

selezionare da
da beneficiaria

 

Pag. 27 a 65 

 

no inserire 
care quale 

 

ichiesto di 

 

al menu a 
a.  



Manuale ute

 

Se si indica u
salvata la sche

tre esercizi cli

Sempre nella 
ciascuna impr

Si ricorda ch
Descrizione d
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Dopo aver in
necessario com

Inserita la de
compilazione 

 

3.13 

Nel tab “elen
formative com
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erà inserire i
rrà tutte le v

a caricando e c

Avvisi Fondo di
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il valore econ
voci di budget

cliccare sul tas

i Rotazione        

e visualizzare i

na singola atti
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                           P

ll’attività non 
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Si aprirà il det

Si potranno i
orario riconos
previste dal m

ente per la prese

ttaglio della vo

inserire la voc
sciuto con il n

menu a tendina

entazione piani A
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ce analitica de
numero di ore 
a. 

Avvisi Fondo di
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ell’attività, il c
 previste per la

i Rotazione        
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a realizzazione

                            

attraverso il tas

e/servizio o, in
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                           P
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Dopo aver clic

Dopo aver cli
diventeranno 

Una volta car
quota parte su

ente per la prese

ccato sul tasto

iccato sul tast
 verdi segnala

ricati i costi p
ulle attività fo

entazione piani A

o  il s

to 
ando il corretto

per le attività 
ormative previ

Avvisi Fondo di

sistema darà r

 
o completame

 non formativ
iste in base al

i Rotazione         

iscontro dell’a

e successivam
ento dell’inseri

ve il sistema i
l loro valore e

                             

avvenuta opera

mente su 
imento dell’att

in automatico
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                           P

razione. 

 tutte 
ttività. 
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 l’attribuzione
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dal sistema s
intervenire m
formativa; pe
attività forma

3.14 

Cliccando sul
dell’assetto or
descrizioni an

 

Per aggiunger

Si apriranno 4

 

La prima sch
formazione o
descrizione di

ente per la prese

soddisfa il Sog
manualmente 
er la specifica
ative. 

Attività f

lla scheda “El
rganizzativo (

ndranno a com

3.14.1  

re un’attività o

4 schede: dati 

3.14.2 D

eda, dati gene
obbligo di legg
i dettaglio dell

entazione piani 

ggetto propon
attraverso la 

a tecnica di ta

formativa 

enco Attività 
(risorse profes

mporre la Sche

 Aggiungi att

occorre cliccar

 generali; elen

Dati General

erali, richiede 
ge; se l’attivit
l’attività forma

 Avvisi Fondo d

nente non do
 scheda “Gest
ale procedura

formativa” sa
ssionali e doc
eda F. 

tività 

re sul tasto 

nco aziende pa

li 

 l’inserimento
tà prevede ce
ativa inserita.

i Rotazione        

vrà effettuare
tione Budget”
a si rimanda 

arà possibile i
enziali che ve
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artecipanti; ele

o del titolo del
ertificazioni; il
 

                             

e nessuna mo
” all’interno d
alla successiv

nserirne la de
erranno impie
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ll’attività; l’ind
l numero dell

                           P

odifica altrime
di ogni singo
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 gestione budg
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le edizioni ed
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Al termine d
l’indicazione d

ente per la prese

dell’inseriment
del corretto in

entazione piani A

to cliccando 
nserimento dei

Avvisi Fondo di

sul tasto 
i dati. 

i Rotazione        

, il 

                            

Sistema invie

                           P

erà un messa
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In questa sch

ne sono coinv

 

Dopo aver cli
ed indicare il 

Occorrerà rip

ente per la prese

3.14.3 E

heda occorrerà

volti attraverso

ccato si aprirà
 numero dei pa

etere la proce

entazione piani A

Elenco Azien

à indicare le s

o il tasto 

à una finestra 
artecipanti. 

dura per ogni 

 Avvisi Fondo di

nde partecipa

ingole impres

. 

 in cui sarà po

 azienda parte

i Rotazione        

anti 

se che partecip

ossibile sceglie

ecipante. 

                            

pano ed il num

ere l’impresa (

                           P

mero dei lavo

(da un menu a
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Per poter inse

La finestra ch
(scelta tra le 
tendina); la s
orario parte fu

 

ente per la prese

3.14.4 E

erire i moduli 

3

he si aprirà ch
opzioni del m

scelta se la fo
uori. 

entazione piani A

Elenco Modu

che compongo

3.14.4.1  Agg

hiederà nella s
menu a tendin

rmazione verr

Avvisi Fondo di

uli Formativi

ono l’attività b

giungi modul

sua prima par
na); la modalit
rà svolta in o

i Rotazione        

i 

bisogna cliccar

o  

rte: l’inserime
tà di erogazio

orario di lavor

                             

re sul tasto 

ento del titolo
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ro , fuori orar

                           P

. 

o; la tematica 
a le opzioni de
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Nella second

formativa: do

Per inserire u
selezionare u

Terminata l’o

ente per la prese

da parte si d

ocente, codoce

un docente, do
una fascia, la t

perazione clic

entazione piani A

ovranno inolt

nte e tutor (se

opo aver clicc
tipologia di ra

ccare sul tasto 

 Avvisi Fondo di

tre inserire i

e previsti) attr

cato sul tasto 
apporto, le or

 . 

i Rotazione        

i dati relativi

averso il tasto

 , si
re di docenza

                            

i al personale

o  n

i aprirà una f
a previste ed i

                           P

e coinvolto n

nella relativa s

finestra che ch
il relativo cos
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Si potrà ripete

Si precisa ch
codocenza e t

Nella sezione
svolta dai par
previsti). 

Si precisa che
Soggetto prop
inserite servir

 

                      
4 Per attività d
mentre per attiv

ente per la prese

ere l’operazion

he anche nel 
utor dovrà ess

e Individuale/
rtecipanti in G

e alcune moda
ponente deve 
ranno in fase d

                     
i gruppo il sogg
vità individuali s

entazione piani A

ne per tutti gli

caso di incari
sere caricato l’

/Gruppo, il So
Gruppo o indi

alità formative
 caricare i da
di gestione del

                
getto avrà a dis
si avrà il calenda

Avvisi Fondo di

i eventuali doc

rico a Soggett
’importo orari

oggetto propo
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io per ogni figu

onente dovrà 
 (in caso di G
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enti e per i tuto
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 i registri4. 
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                           P
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’attività form
re il numero 

ppo ad esempi
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giornate e il reg
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Si precisa che
ore di formaz
farà il calcolo 

 

Al termine de
dettagliata de

Terminata l’o

Al completam

Per finire l’ins

procedere all’

Dopo aver cli
in verde la sch

ente per la prese

e se l’attività è
zione per sing
 automatico n

el modulo di 
el Modulo che,

perazione clic

mento della pro

3.14.5 G

serimento dei

’aggiornament

ccato il pulsan
heda Gestione

entazione piani A

 composta da 
ola edizione e
el budget. 

inserimento è
, si ricorda, an

ccare sul tasto 

ocedura i tab s

Gestione Bud

 dati dell’attiv

to dei dati clic

nte 
e Budget. 

 Avvisi Fondo di

 più edizioni i
e non le ore co

è presente an
ndrà a compor

 . 
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dget 

vità formativa 

ccando sul tast

i Rotazione        

l Soggetto pro
omplessive de

nche un box d
rre la Scheda F

lore verde. 

 occorrerà clic

to 

 il sistema ag

                             

oponente dovr
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di testo in cui 
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                           P
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i inserire la d

heda “gestione 

 

ti e, se corrett
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In riferimento
in merito alla
scheda Gestio

Nel caso l’att
essere effettu
direttamente 

 

 

ente per la prese

o a quanto già
 attribuzione d

one Budget vis

tribuzione cal
uata nessuna 
 sulla voce di c

entazione piani A

à accennato ne
di tali costi in 
sualizzerà dire

lcolata dal sis
 operazione i
costo interessa

Avvisi Fondo di

ella sezione re
 quota parte s

ettamente nell

stema sia rite
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elativa alle voc
ulle attività fo
a schermata g
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rario dovrà m

                             

ci di costo delle
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dal Soggetto 
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                           P

e attività non 
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colati dal siste

Proponente n
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3.15 

Per inserire 

necessario inn

Si apriranno 5

La prima sch
rilasciata, la d
costo finanzia

Al termine de
successiva. 

ente per la prese

Voucher

un voucher 

nanzitutto ins

5 schede che e

3

heda, dati ge
descrizione de
ato dal piano, i

ell’inserimento

entazione piani A

r 

occorre selezi

erirne una des

esaminiamo di

3.15.1.1 Dati 

nerali vouche
el profilo del 
il numero dei 

o di tutti i dat

Avvisi Fondo di

ionare la tab

scrizione gene

i seguito nel d

 Generali Vo

er, richiede l
partecipante, 
 destinatari ed

ti richiesti, cli

i Rotazione        

b “elenco vou

erale e quindi 

dettaglio. 

oucher 

’inserimento 
 la durata in o

d infine una de

iccare sul tasto

                             

ucher (scheda

cliccare sul tas

del titolo, l’e
ore di frequen
escrizione dett

o 

                           P

a F4)”. Nella 

sto 

eventuale cert
nza, il costo u
tagliata del vo

 e compilare 
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In questa sch
l’anagrafica d
deve essere sc

                      
5 Si ricorda che

ente per la prese

3.15.2 E

heda si posso
dell’ente, indic
celta tra le opz

                     
e il Soggetto ero

entazione piani A

Ente Erogato

ono inserire i 
care poi i dati 
zioni riportate

                
gatore del vouch

Avvisi Fondo di

ore 

 dati relativi 
 relativi alla su

e nel menu a te

cher non può ess
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 all’ente erog
ua sede legale
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sere il soggetto p

                             

atore5. Una p
e e la tipologia

proponente del 

                           P

prima sezione
a di accreditam

 piano formativo

 

Pag. 50 a 65 

 

 

e riguarda 
mento che 

o. 



Manuale ute

 

 

Nella sezione

scelta. Inseri
principale rel

In questa sezi

ogni singolo v

ente per la prese

e Sede Legale

iti i tre dati 
ativa all’ente e

3.15.3 E

ione si dovrà i

voucher utilizz

entazione piani 

, cliccando su

richiesti, clic
erogatore. 

Elenco Azien

indicare le azie

zando il tasto 

 Avvisi Fondo d

ul tasto 

ccare sul tas

nde Partecipa

ende beneficia

 . 

i Rotazione        

to 

anti 

arie ed inserir

                             

 si apre un m

 e t

e il numero de

                            P

menu a tendi

tornare alla s

ei loro parteci
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Al termine de
l’elenco delle 

Anche per i v

cliccare sul ta

I 1

I 1

I 1

ente per la prese

ell’inserimento
 imprese inser

3.15.4 E

voucher occo

asto 

entazione piani A

o, cliccando s
rite ed il nume

Elenco Modu

rre inserire u
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 Avvisi Fondo di

sul tasto 
ero dei parteci

uli Formativi

un modulo for

I

I

i Rotazione        

, il Sistem
panti coinvolt

i 

rmativo; per 

I

1

1 I

                             

ma riporterà n
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poter immett

1

1

                           P

nella scherma
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Dopo aver clic
se il voucher v

ente per la prese

3

ccato sul tasto
verrà svolto in

entazione piani A

3.15.4.1  Agg

o  bis
n orario di lavo

 Avvisi Fondo di
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o  
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tematica (scel
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Dopo aver co
aggiornare il p

ente per la prese

3.15.5 G

ompletato l’in
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entazione piani A

Gestione Bud

nserimento di

 

 Avvisi Fondo di

dget 

i tutti i dati 

i Rotazione        

bisognerà cli

                            

iccare su 

                           P
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3.16 

Il preventivo d

Per poter ins
Gestione Bud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ente per la prese
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serire o modi
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entazione piani A
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 Avvisi Fondo di

 

 con i dati inse
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                           P

ative e non for

ientrando nel
ve. 
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3.17 

Il Soggetto Pr
caso in cui sia

Per inserire u

Dopo aver clic

ente per la prese

Soggetto

roponente pot
a stato inizialm

un soggetto ter

ccato sul tasto

entazione piani 

o Terzo Dele

trà inserire le
mente indicato

rzo delegato /p

o  il s

 Avvisi Fondo di

egato e Par

e informazion
o il loro utilizz

partner occorr

sistema darà r

i Rotazione        

rtner 

i relative ai so
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re cliccare sul 

iscontro dell’a

                             

oggetti terzi d
ati riassuntivi d

tasto 

avvenuta opera

                           P

delegati e/o p
del piano. 

. 
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Selezionare in
dati anagrafic

Al termine de

Rientrando ne
della delega im

ente per la prese

n corrisponde
ci richiesti. 

ell’inserimento

el dettaglio de
mputata nelle 

entazione piani A

nza del nome

o dei dati selez

el soggetto terz
 voci di Budge

 

Avvisi Fondo di

e del soggetto 

zionare il tasto
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o per 

il Soggetto pro
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non formative

                           P

etare il caricam

 

 

rà visualizzare
e. 

 

Pag. 58 a 65 

 

mento dei 

e l’importo 

 



Manuale ute

 

3.18 

La Scheda F s
schede (tab) d
entrare nuova

Si riporta a pu

 

3.19 

L’ultima tab p
documentazio

ente per la prese

Scheda F

si compilerà a
del piano. In c
amente nelle r

uro titolo espli

Allegati a

presente nella
one che possan

entazione piani A

F - descrizio

utomaticamen
caso quindi si 
relative tab del

icativo un esem

al piano 

a schermata p
no integrare q

 Avvisi Fondo di

one del pia

nte con tutte l
 vogliano mod
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mpio di sched

principale, All
quanto già inse

i Rotazione        
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le informazion
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mpilata 
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                           P

 box testo pres
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 allegare al pi
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Dopo aver sc
confermare l’i

 
Come indicat

 p
caso in cui l’in
file pdf riassu

Al termine in

sistema tutte 
riscontro di er

ente per la prese

celto e selezio
inserimento. 

to nel paragr

per verificare 
nserimento no

untivo delle inc

nvece del corr

 le schede si 
rrori e si potrà

entazione piani A

onato i file d

rafo 3.4 Verif

lo stato di ins
on fosse corre
congruenze pr

retto complet
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à procedere co

Avvisi Fondo di
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fica Piano, in

serimento dei 
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tamento ed in
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on la validazio
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dati ed eventu
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e quindi

omento è pos

uali errori risco
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                           P
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3.20 

È ora possibil

Il sistema apr

Si ricorda ch

Dopo aver val

                      
6 I titoli degli avvisi

ente per la prese

Validazio

le cliccare sul t

rirà una finestr

he dopo la v

lidato apparirà

                     
i e le date delle scade

entazione piani 

one piano 

tasto 

ra di dialogo p

validazione n

à la conferma 

                
nze riportate nel test

 Avvisi Fondo d

per p

per la conferm

non sarà più

 dell’avvenuta

to e nelle immagini d

i Rotazione        

rocedere alla v

ma della valida

ù possibile m

a validazione. 

del presente Manuale

                             

validazione6 d
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modificare il 

e sono a puro titolo di

                           P

del piano stess

 piano. 

di esempio 
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Dopo aver pre
successivi ade

 

In seguito alla

sola lettura de

 

 

                      
7 I titoli degli avvisi

ente per la prese

emuto sul tast
empimenti7. 

a validazione l
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 pe
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entazione piani A

to  il si
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nze riportate nel test

Avvisi Fondo di
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 visualizzare il
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uirà un numer
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e sono a puro titolo di

                           P

lo al piano e r

 per la consul

a copia in pdf 
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Per scaricare 

allegare nel si

La dichiarazio

. 

Per scaricare 

allegare nel si

Le dichiarazio
corrisponden

ente per la prese

 il format Dic

istema occorre

one proponen

 il format Dic

istema occorre

oni firmate p
za di ogni sing

 

entazione piani A

chiarazione Pr

erà cliccare su

te firmata pot

chiarazione Be

erà invece clic

potranno esser
gola beneficiar

Avvisi Fondo di

roponente da 

ul 

trà successivam

eneficiaria da

ccare sul 

re allegate al 
ria. 
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 firmare digit

mente essere a

a firmare digit

 sistema clicc
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. 
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                           P
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Dopo aver alle

Il Sistema res

Nel caso in c
quale sarà pos

 

Dopo aver sal

Il sistema ric
modificare le 

Dopo aver clic

ente per la prese

egato le singol

stituirà quindi 

cui un piano f
ssibile scarica

lvato occorrerà

corderà, attrav
 dichiarazioni 

ccato 

entazione piani A

le dichiarazion

 un messaggio
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re e allegare la

à cliccare sul t

verso una fine
 allegate. 

 il sistema co

Avvisi Fondo di

ni si dovrà clic

o di conferma 
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a dichiarazion

tasto 
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onfermerà l’es
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ccare sul tasto
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go, che dopo 

sito dell’opera

                             

o . 

 allegazione de
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. 
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 aver cliccato 

azione.  
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