1.1.1 ATLAS – Gestione Test Center : SKILLSCARD APPARTENENTI A PROGETTI SPECIALI

ATLAS – Gestione Test Center : Skillscard appartenenti a progetti speciali

Procedura di vendita ed iscrizione di Skills Card
appartenenti a Progetti Speciali
DESCRIZIONE
Si ha la necessità di vendere una Skills Card appartenente ad un progetto speciale
(ATA , MED, PAC ecc.) e/o di iscriverla ad una sessione d’esame.

CONTESTO


Si posseggono le credenziali per accedere al sito Gestione Test Center

GESTIONE SKILLSCARD PROGETTI SPECIALI
Per poter procedere alla vendita di una skillcard appartenente ad un progetto
speciale, è necessario utilizzare la seguente procedura :


Assicurarsi che il Test Center sia abilitato al Progetto Speciale che si intende gestire ; qualora il Test
Center non risultasse abilitato in tal senso ,è necessario procedere all’invio di una richiesta di
abilitazione all’indirizzo supporto-atlas@webscience.it , indicando il codice del Test Center di
appartenenza e il progetto per il quale si vuole essere abilitati.



Accedere all’area SkillsCard del sito Gestione Test Center



Accedere alla pagina di Inserimento Nuova Anagrafica attraverso il relativo pulsante “Inserisci Skills
Card”, posto nella zona superiore della pagina



Compilare tutti i campi obbligatori



Nella sottomaschera Dati Skills Card selezionare il livello ECDL-CORE ; apparirà nella riga sottostante
un menu a tendina con la possibilità di scegliere il progetto di appartenenza della skillscard che si sta
vendendo

Fig.1 – Vendita Skillscard progetto speciale
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Nel caso in cui vengano selezionati il progetto DOCENTI o il progetto PAC , il campo relativo al codice
della skillscard da assegnare non sarà accessibile ; sarà infatti il sistema ad assegnarlo
autonomamente una volta premuto sul tasto “Conferma”



Ad inserimento avvenuto, è necessario procedere alla stampa della Skills Card mediante il pulsante
“Stampa”, che genererà un documento stampabile in formato pdf.

Fig.2 – Scheda Skillscard



Procedere all’iscrizione della Skills Card accedendo all’area Sessioni e selezionando la scheda della
sessione prescelta

Per qualsiasi delucidazione, informazione, supporto tecnico o dubbio contattare l’Help Desk Atlas
attraverso i seguenti canali:
o Telefono: 02 697733
o Mail: supporto-atlas@webscience.it
o Ticket: http://hd-atlas.aicanet.it/
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