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1 IL SITO ISTITUZIONALE ATTUALE DEL FONDO:  
WWW.FONCOOP.COOP 

 

1.1 OBIETTIVI 

Il sito istituzionale di Fon.Coop è on line dal febbraio 2016 ed ha avuto nel tempo evoluzioni. Gli 

obiettivi iniziali erano così declinati: 

• promuovere in modo chiaro l'offerta del Fondo e dei suoi servizi alle imprese aderenti 

• consentire agli stakeholders di Fon.Coop, ovvero alle imprese aderenti, ai lavoratori aderenti, ai 

soci del Fondo, ai referenti/soggetti istituzionali nazionali e territoriali, alle imprese ed ai lavoratori, 

soprattutto a quanti fanno riferimento al movimento cooperativo e non-profit, ai professionisti, ai 

formatori, di avere informazioni esaurienti su perché e come aderire al Fondo. 

• consentire a tutti i soggetti che intendono accedere ai finanziamenti per la formazione continua 

attraverso Fon.Coop di consultare informazioni per accedere ai contributi (documentazione, 

modulistica, linee guida, tutorial esplicativi, video, etc.); e, in seguito, per gestire correttamente le 

attività finanziate fino alla rendicontazione finale 

• rendere evidente agli stakeholders la gestione delle risorse e la qualità della formazione erogata 

• di comunicare e promuovere le opportunità di finanziamento per la crescita della competitività e 

dell'occupazione 

A partire dal 2017 l’offerta di finanziamenti si è ridotta da 4 canali (Conto Formativo, Fondo di 

Rotazione, Avvisi Tematici, Avvisi Settoriali) a 2 (Conto Formativo, Fondo di Rotazione); ciò ha 

comportato la modifica dell’area “Line” (come specificato sotto). 

Nel 2016 il Fondo, divenuto organismo di diritto pubblico, ha recepito le norme sulla trasparenza; gli 

obblighi sulla trasparenza sono stati declinati nella sezione “Fondo trasparente” posto nel menù 

istituzionale del sito. 

Nel 2018 il Fondo ha aggiornato il modello 231 (Compliance) e conseguito la certificazione di qualità: le 

specifiche sono state inserite in due pagine poste sotto la sezione “Chi siamo” nel menù istituzionale 

del sito. 

 

1.2 LA STRUTTURAZIONE DEL SITO 

A partire dalla home possiede un’alberatura che si compone delle seguenti sezioni: 

• Area comunicazione istituzionale 

• Area line 

• Slider 

• Area “Pulsanti” 

• Area notizie 

• Area servizi 

• Box Comunicazioni (opzionale)  

In corsivo sono evidenziate le sezioni/pagine aggiunte rispetto alla progettazione iniziale 

Area comunicazione istituzionale 

Menù 

istituzionale 

  

 Chi siamo Riporta tutte le informazioni istituzionali del Fondo: la 

mission, gli Organismi ed i Regolamenti, i soci, la struttura 

operativa, la Compliance 231 e la certificazione di qualità, i 

numeri di Fon.Coop, la Normativa, Noi Fon.Coop: il sito di 

buone pratiche (presente comunque in home nell’area 

“pulsanti”) e la sezione dedicata alle foto delle imprese 

aderenti  

 Offerta Spiega brevemente l’offerta di finanziamenti e rimanda 

all’area Line. 

Sono presenti, inoltre, le seguenti sezioni: Fon.Coop e il 

credito d’imposta, I nostri servizi: assistenza centrale e 

iscriversi a GIFCOOP (questa pagina contiene indicazioni 

interattive su tecnologia Mindmeister su come registrarsi 

alla piattaforma del Fondo), Fon.Coop digitale, “perché 

scegliere Fon.Coop” (presente comunque in home nell’area 

“pulsanti”), Accreditamento. 

 Aderire Sezione fondamentale: il linguaggio usato è di tipo 

http://www.foncoop.coop/
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Area comunicazione istituzionale 

divulgativo; nelle pagine interne, comunque, si entra nel 

dettaglio per consentire al target professionisti di effettuare 

l’adesione. È disponibile la sezione FAQ 

 Comunicazione La sezione contiene: le news istituzionali, i comunicati 

stampa, gli articoli divulgativi del Fondo (Notizie da 

Fon.Coop), la rassegna stampa, la pagina Multimedia 

(contiene video del/sul Fondo), la newsletter (i testi e 

l’iscrizione, che comunque è presente in home tra i 

“pulsanti”),  la brochure istituzionale, il regolamento 

sull’uso del marchio. 

 Fondo 

trasparente 

La sezione è una mappa delle attività caratteristiche del 

Fondo così come indicato dal Decreto Legislativo n. 

97/2016 

 Contatti I contatti del Fondo, le mail, gli orari di apertura degli 

Uffici. 

 

Area “line” 

Menù “line”   

 Conto Formativo La sezione è suddivisa per annualità di Conto Formativo; 

ciascuna contiene le pagine con le informazioni per la 

presentazione, gestione e rendicontazione dei piani 

formativi. È un’area prettamente tecnica, in cui l’utente 

esperto della materia, in base alle sue conoscenze, può 

operare in autonomia. 

 Fondo di Rotazione La sezione è suddivisa per Avvisi. In ciascun Avviso sono 

presenti le pagine con le informazioni per la 

presentazione, gestione e rendicontazione dei piani 

formativi. È un’area prettamente tecnica, in cui l’utente 

esperto della materia, in base alle sue conoscenze, può 

operare in autonomia. A partire dall’Avviso 42 ciascun 

Avviso ha un’area FAQ.  

 Programmazione 

2019 

Contiene la programmazione annuale dei finanziamenti 

di Fon.Coop. Sul menù di sinistra sono presenti le 

programmazioni degli anni precedenti 

 Seminari Per dare in massima trasparenza le informazioni su 

come accedere ai finanziamenti del Fondo a tutti gli 

utenti, è stata istituita una sezione dedicata ai seminari 

dove sono riportati i calendari e la modalità di iscrizione 

sia per i piani in Conto Formativo che per quelli del 

Fondo di Rotazione 

 

Lo Slider 

Lo slider, che può contenere fino a 7 immagini a rotazione, è prevalentemente utilizzato per: 

• lanciare la programmazione annuale; 

• annunciare la pubblicazione di nuovi Avvisi. 

È anche utilizzato per promuovere gli eventi del fondo. 

Inizialmente era stato concepito per avere una “vetrina” delle imprese aderenti. 

 

 

Area “pulsanti” 

Per dare evidenza in home a pagine interne del sito, cui il pulsante rimanda direttamente 

Perché scegliere Fon.Coop Rimando alla sezione “Offerta”: è una pagina interattiva 

(tecnologia Mindmeister) che consente all’utente, in base 

alle proprie  caratteristiche/esigenze, di avere gli elementi 

minimi di scelta del finanziamento per la formazione 

Iscriviti alla newsletter Rimando alla sezione “comunicazione”, consente all’utente 

di iscriversi alla newsletter del Fondo 

Noi Fon.Coop Rimando alla sezione “Chi siamo”, ma si tratta di un sito 

esterno che contiene circa 40 video di buone pratiche 

https://www.foncoop.coop/wp-content/uploads/2019/02/Decreto_Legislativo-97_25maggio_2016_norme-trasparenza-semplificate.pdf
https://www.foncoop.coop/wp-content/uploads/2019/02/Decreto_Legislativo-97_25maggio_2016_norme-trasparenza-semplificate.pdf
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formative finanziate dal Fondo 

Accedi all’Area riservata Acceso alla pagina di iscrizione a GIFCOOP, la piattaforma 

di presentazione, gestione e rendicontazione di tutti i piani 

formativi finanziati da Fon.Coop. Nella pagina c’è un 

rimando alla sezione “Offerta/Nostri servizi/iscriversi a 

GIFCOOP” con le info su come registrarsi. 

 

Area notizie 

In quest’area è possibile pubblicare: 

• minimo 3 

• massimo 6 

notizie che rimandano alla sezione di riferimento. 

 

Area Servizi 

L’area si compone di 2/3 box che rimandano ai servizi del Fondo.  

Attualmente sono presenti due box: 

• Assistenza centrale, che rimanda alla sezione “Offerta/Nostri servizi/iscriversi a GIFCOOP” 

• Assistenza a GIFCOOP che rimanda alla sezione “Offerta/Nostri servizi/iscriversi a 

GIFCOOP” 

 

Box Comunicazioni (opzionale) 

 

Tra l’Area “Pulsanti” e l’Area Notizie è possibile pubblicare un box che mette in evidenza 

notizie rilevanti/urgenti per gli utenti del Fondo  

(su Word Press questa funzionalità è gestita nella sezione “Gestione Home Page/Home 

comunicazioni”) 

 

Gli utenti target tipo del sito sono: 

 

1. Neo utente: imprese ed enti di formazione intenzionati a conoscere i meccanismi di Fon.Coop. 

2. Esperto: imprese aderenti, enti di formazione per la presentazione e gestione dei piani 

formativi.  

3. Professionista:  soggetti che offrono servizi alle imprese (commercialisti, consulenti del lavoro, 

formatori, enti di formazione che intendono proporre Fon.Coop tra i propri servizi alle imprese 

clienti).  

4. Istituzionale: Ministero, Regioni, altri organismi istituzionali che si occupano di formazione 

continua e di “workfare” in generale.  

1.2.1 I FORMATI EDITORIALI UTILIZZATI 

Di seguito sono riportati i formati editoriali impiegati nel Sito: 

 
• Formato Home Page: contiene tutti gli elementi di accesso e di navigazione del sito più 

importanti per fornire al visitatore una panoramica dei contenuti. 

• Formato Home di Sezione, la pagina può presentare:  

• contenuto e menu contestuale sulla spalla sx. Questo formato può essere utilizzato ad esempio 

per le sezioni dell’area istituzionale che line.  

• contenuto, menu contestuale sulla spalla sx e il box di avvisi aperti e /o in gestione sulla spalla 

dx. Questo formato può essere utilizzato ad esempio nella sezione “adesione”, in modo che 

sono visualizzato sulla dx gli Avvisi aperti. 

• Formato foglia (Template standard); è lo strumento più usato per il sito; consente di 

pubblicare tabelle informative (anche generate con il plug in “Table Press”), link interni o esterni, 

link a documenti da scaricare, immagini (anche animate). È disponibile la versione “Template 

standard box”, che consente di inserire i documenti della pagina in un box sulla dx. 
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• Formato FAQ: consente di gestire in maniera semplice e intuitiva la raccolta di domande e 

risposte. 

• Formato Procedure: è una modalità avanzata per gestire per argomenti le FAQ, non è mai stato 

utilizzato. 

• Formato “Comunicazioni”: è una pagina che archivia in una pagina dedicata le comunicazioni di 

volta in volta pubblicate su un Avviso o sul Conto Formativo. 

• Formato “News”: consente di inserire nuove notizie che sono pubblicate nella sezione 

“Comunicazioni/news”. 

• Formato Rassegna stampa: la pagina consente di pubblicare nella sezione “Comunicazioni” 

rispettivamente rassegna stampa e comunicati stampa. 

• Formato Rassegna Archivio/ News Archivio / Newsletter archivio / Comunicato Archivio: 

sono template di archivio, in genere generabili ogni anno, che però non sono utilizzati. 

• Formato newsletter home: consente l’archiviazione automatica delle newsletter inviate con word 

press. 

• Formato Galleria fotografica: consente di gestire gallerie fotografiche in maniera semplice ed 

intuitiva garantendo un buon appeal (non usato). 

• Formato Stampa pagina di PDF: consente di pubblicare ciascuna pagina del sito in formato Pdf. 

• Formato Multimedia: consente di pubblicare i contenuti multimediali (video, foto, ecc.) nella 

sezione “Comunicazione/Multimedia”.  

• Formato Mappa del Sito: consente di generare automaticamente una pagina che mostra 

l’alberatura del sito primaria e secondaria. 

• Formato Pagina di Cortesia / Errore: consente di gestire le eventuali condizioni di errore, la 

indisponibilità di pagine non più presenti sul sito. 

 

1.2.2 L’ARCHITETTURA TECNOLOGICA 

1.2.3 IL PRODOTTO DI CONTENT MANAGEMENT SYSTEM UTILIZZATO  

La gestione dei contenuti del Sito è effettuata tramite la piattaforma WordPress, basato sul linguaggio 

PHP e database MySQL. 

Con tale Web Content è: 

• Effettuata la pubblicazione di contenuti informativi senza necessità di approfondita competenza 

tecnologica (cioè senza la necessità di esperti di settore) da parte della struttura redazionale di 

back-end. 

• Possibile “vedere”, in anteprima, i contenuti da pubblicare prima che questi vengano resi disponibili 

questa funzionalità non è attiva per i testi/immagini da pubblicare in home. 

• Possibile gestione i contenuti informativi (archiviazione, strutturazione, versioning, editor visuale, 

ecc.). 

• Possibile gestire i processi di approvazione e dei flussi documentali applicabili ai contenuti 

informativi che si intende pubblicare. 

• Possibile caricare file in vari formati in maniera semplice ed intuitiva (pdf, doc, rdf, txt, ecc.).  

• Il sito è collegato alla piattaforma GIFCOOP, dalla quale è possibile prelevare file (pdf, doc, rdf, txt, 

ecc.) da pubblicare sul sito. 

• Possibile caricare le immagini direttamente all’interno dell'editor integrato nello strumento, 

modificarne le dimensioni e allinearle rispetto al testo 

• Possibile personalizzare le url di link interni in modo che risultino intuitive e aiutino alla navigazione 

• Possibile ricercare e filtrare immagini e allegati per data, per autore. 

• Possibile pubblicare in maniera rapida dei contenuti da visualizzare in “HomePage” 
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• Possibile scrivere contenuti e decidere se pubblicarli in real-time o lasciarli in stato di bozza e 

pubblicarli in un momento successivo 

• Possibile gestire varie sezioni di menu con la possibilità di aggiungere link personalizzati 

• Possibile gestire le voci di menu con semplice un drag and drop. 

Tramite lo strumento WordPress è effettuata: 

• la gestione e l’organizzazione dei contenuti all’interno del portale di Fon.Coop. 

• la pubblicazione dei contenuti in formato RSS (da verificare) 

• la generazione della Mappa del sito; 

• l’ottimizzazione delle pagine pubblicate per i motori di ricerca (SEO) 

• la predisposizione di Template personalizzabili secondo le esigenze di redazione. 

Principali Plugin utilizzati 

Nel sistema impiegato per la gestione del Sito sono disponibili funzionalità aggiuntive realizzate 

attraverso l’introduzione di plugin del prodotto WordPress. Tali plugin sono presenti nel repository delle 

estensioni rintracciabili online personalizzate per una migliore integrazione con il sito 

www.foncoop.coop.  

Di seguito i 18 plug-in utilizzati: 

 

Plugin Versione 

Advanced Menu Editor Ver. 1.8.1 

Advanced Custom Field Ver. 4.4.12 

Aggiungi da server Ver. 3333.3.1 

Broken Link Checker Ver. 1.11.8 

Cookie Law Info Ver. 1.5.3 

Easy Updates Manager Ver. 7.0.0 

Easy WP SMTP Ver. 1.3.5 

Floating Social Bar Ver. 100.1.7 

Google Analytics for WordPress by MonsterInsight Ver. 6.2.8 

Importatore WordPress Ver. 0.6.3 

ithemes Security Ver. 6.8.1 

MCE Table Buttons Ver. 3.2 

PDF & Print by BestWebSoft Ver. 1.9.8 

Pods – Tipi di contenuto e campi personalizzati Ver. 2.7.1 

Redirection SendPress Newsletters Ver. 1.8.12.18 

TablePress Ver. 1.8 

Yoast SEO Ver. 4.7.1 

 
 

1.2.4 GLI ACCESSI AL SITO ISTITUZIONALE 

 
Di seguito sono riportati il numero di utenti per mese che hanno effettuato l’accesso al Sito 
Istituzionale del Fondo nel 2021. 
 

MESE Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOT 

UTENTI 3045 3052 4025 4306 4216 3860 3870 2773 4091 4430 4504 3277 45449 

 
Figura 1. Accessi per mese al Sito Istituzionale del Fondo nel 2021 

 
 


