1.1.1 Atlas – MANUALE DI RICHIESTA DI STAMPA DEI CERTIFICATI

ATLAS – Manuale di richiesta di stampa dei certificati

Manuale di Gestione delle richieste di certificati
Richiesta certificati
Per inoltrare una richiesta di stampa certificato , è necessario in primis ricercare le skillscard certificabili. A
questa funzionalità si accede dal menù Gestione Certificati > Richiesta Certificati.
In quest’area è possibile ricercare i candidati che abbiano raggiunto la certificabilità presso il TC o
presso un TC associato.
I filtri messi a disposizione sono di due livelli, il primo contiene le voci:
• Certificazione: oggi solo ECDL Core
• Tipo certificato: con le varie tipologie
• Periodo: con le voci ultima settimana, ultimo mese, ultimi 2 mesi filtra le SkillsCard per
data di svolgimento dell'ultimo esame superato
Al secondo livello di ricerca si accede cliccando sulla voce Ricerca avanzata avendo così a
disposizione gli ulteriori filtri:
• Periodo Raggiungimento Certificabilità : per filtrare le Skills Card per data di svolgimento dell'ultimo
esame superato
• Codice Skills Card
• Codice Test Center : filtra le Skills Card per il Test Center in cui è stato superato l'ultimo esame. Se in fase di
ricerca questo campo non viene specificato, i risultati della ricerca conterranno tutte
le Skills Card che hanno effettuato l’ultimo esame presso il capofila stesso o uno dei
suoi associati.
• Cognome, nome, data e luogo di nascita dello studente
Una volta riempiti tutti i campi di interesse cliccando sul tasto Cerca si ottiene la lista di tutte le Skills Card
per cui è possibile stampare un certificato.

Fig.32 – Lista skillscard certificabili
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Ottenuta la lista, selezionando almeno un candidato dall’apposita area di ricerca, per effettuare la
richiesta basta cliccare sul tasto Inoltra richiesta. Per ogni richiesta inoltrata viene generato un
codice utile a individuarla per future ricerche.

Fig.33 – Inoltro richiesta
Al momento dell’inoltro della richiesta sarà possibile inserire eventuali comunicazioni per AICA.

Ricerca richieste effettuate
Tramite la voce di menù Gestione Certificati >Archivio richieste è possibile ricercare le richieste di certificati
già inoltrate dallo specifico TC.
I filtri per effettuare questa ricerca sono:
• Codice Richiesta: per la ricerca delle richieste di certificati tramite il codice della richiesta
• Stato Richiesta: gli stati possibili sono inoltrata, in carico, evasa
• Periodo inoltro richiesta: si può inserire un intervallo di date arbitrario permettendo di
filtrare le richieste in base alla data di inoltro
• Certificazione: oggi solo ECDL Core
• Tipo certificato: con le tipologie di certificato
Popolando adeguatamente i filtri e cliccando su Ricerca si ottiene l’elenco delle richieste.

Fig.34 – Archivio richieste
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Ogni riga ottenuta dalla ricerca rappresenta una richiesta di certificati quindi ogni richiesta può
contenere più certificati da stampare; il numero totale è riportato nella colonna N. Cert.
Per avere informazioni aggiuntive si può accedere tramite il tasto Dettaglio alle informazioni di
ogni singola richiesta. La pagina contiene un’ intestazione con tutti i dati della richiesta e la lista di
tutte le Skills Card in essa contenute con l’indicazione dell’avanzamento della stampa nella
colonna Stampato

Fig.35 – Informazioni richiesta

Stato della richiesta
Lo stato della richiesta di certificato di una determinata Skills Card è sempre visibile, oltre che nel dettaglio
della richiesta a cui appartiene, anche accendendo al menù Skills Card.
Infatti entrando in quest’area, selezionando una Skills Card e entrando “Dettaglio Skillscard” :

Fig.36 – Stato richiesta
alla voce Richiesta Certificato ho l’informazione desiderata.
Cliccando in questo campo, in particolare sul link evidenziato dal codice della richiesta di stampa,
si accede al sotto menu Certificati, dove è presente la lista dei certificati stampati e lo storico delle
richieste di certificati della Skills Card in questione

Fig.37 – Storico richieste
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