
 

Help Elenco Corsi Ente Scuola 
 
 

L’applicazione Elenco Corsi Ente Scuola consente di visualizzare le informazioni 
relative ai corsi attivati dall’Ente nell’anno scolastico di riferimento. 
 

In home page è possibile selezionare 
 

Elenco Corsi: elenco pubblico che visualizza i corsi attivi dell’Ente Scuola. E’ possibile 

selezionare i corsi mediante i parametri previsti. 
 

Accesso Riservato: per gli utenti registrati, in possesso di account di login (nome utente e 

password). L’account è appositamente fornito dall’Ente Scuola agli utenti che ne fanno 
richiesta e ne abbiano i requisiti.  
Sono automaticamente abilitati gli amministratori del web e gli operatori di Proforma. Con 
questo accesso è possibile accedere a informazioni dettagliate dei corsi in elenco 
 

Calendari Corsi in Pdf: questo elenco visualizza i calendari già elaborati in formato Pdf per 

una migliore visione e stampa del calendario del corso.  
 E‘ possibile che non tutti i corsi dispongano del calendario in formato PDF. 
 

 
Parametri di Selezione Elenco Corsi 

 
Nella sezione Elenco Corsi la videata riporta all’inizio alcuni parametri con i quali è possibile filtrare 
l’elenco dei corsi. 
 
La selezione è automatica, cioè impostando un parametro e spostando il cursore su un altro campo 
di selezione l’elenco viene automaticamente filtrato. E’ anche possibile impostare un valore e senza 
spostarsi su un altro campo selezionare l’elenco facendo click su ‘Seleziona’ 
 

Il formato delle date previsto è quello gg/mm/aaaa (ad es. 02/12/2008). E’ anche possibile 

inserire le date in formato ggmmaaaa (es.: 02122008). Non sono ammessi invece il formato gg-mm-
aaaa (es. 02-12-2009) e altri caratteri di separazione per i campi della data. 
 

E’ possibile selezionare l’elenco dei corsi per: 
 

Anno Competenza: obbligatorio. Se non selezionato lo standard è l’anno di competenza 

corrente 
 
Tipo: Tipo di corso 
 
Corsi attivi dal/al: i corsi che sono calendarizzati (data inizio corso/data fine corso) nel periodo 

indicato, indipendentemente dalle date dei giorni di lezione.  
 
Codice corso: Il codice del corso 
 
Sede Corsi: le sedi ufficiali di svolgimento del corso 
 
Corsi attivi dal/al: i corsi che sono calendarizzati (data inizio corso/data fine corso) nel periodo 

indicato, indipendentemente dalle date dei giorni di lezione.  
 
Corsi con lezioni in data dal/al: i corsi che prevedono ore di lezione nel periodo indicato. 

Facendo click su Oggi si visualizzano automaticamente i corsi con lezioni previste nella data 
odierna 

 
Ordina per: consente di ordinare l’elenco per i valori selezionati 
 
Seleziona: forza la selezione con i parametri impostati 
 
Elenco Completo: annulla i parametri impostati e visualizza l’elenco senza dei corsi completo 

per l’anno scolastico  corrente 


