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1 -  La piattaforma di formazione Campus InIt 

 

1.1. La piattaforma Campus InIt 

In occasione del rilascio di un sistema completamente nuovo, come InIt, è essenziale fornire agli utenti 
la formazione adeguata a consentire loro di operare con sufficiente familiarità sulle nuove funzioni. 

In un contesto quale quello del primo rilascio di InIt, nel quale sono numerosissimi gli utenti che tutti 
assieme inizieranno a lavorare sul sistema, la disponibilità di una piattaforma di e-learning che metta a 
disposizione contenuti formativi completi, sempre disponibili agli utenti, per essere fruiti anche più volte, è 
quindi un elemento chiave per facilitare l’avvio in esercizio.  

Lo strumento principale da cui fruire la gran parte degli oggetti formativi che supporteranno l’intero 
Programma InIt e i singoli Rilasci che lo compongono, è Campus InIt, la piattaforma e-learning Moodle, 
progettata per l’apprendimento a distanza autonomo e libero per tutte le tipologie di utenti all’interno delle 
Amministrazioni centrali dello Stato, che di volta in volta saranno abilitati ad eseguire operazioni sul Sistema 
InIt. 

La piattaforma è articolata su diverse tipologie di contenuti, da quelli più operativi direttamente mirati 
a istruire l’utente nell’uso de sistema, a quelli di carattere più informativo, utili per tutti gli utenti per seguire 
la traiettoria di rinnovamento impostata e inserirsi senza difficoltà nei nuovi processi e modelli di 
funzionamento adottati. 

 

1.2. Le modalità di accesso ed assistenza  

Campus InIt è raggiungibile all’indirizzo https://elearninginit.mef.gov.it/ 

L'accesso alla piattaforma di formazione è garantito dal sistema di Single Sign On (SSO) del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze.  

È necessario quindi disporre di una utenza SSO per accedere a campus InIt. Tutte le utenze abilitate 
all’acceso al Sistema InIt consentono anche l’accesso a Campus InIt. 

È possibile richiedere assistenza compilando un apposito modulo, 
presente in alto a destra nella sezione raffigurata dall’immagine 
seguente, sulla pagina di accesso ed in homepage. 

Per il dettaglio sulle modalità di accesso, autenticazione e di 
assistenza, si rimanda alla Nota tecnica n. 5. – ASSISTENZA E 
RELATIVE PROCEDURE DI ATTIVAZIONE. 

 

Per una migliore fruizione dei contenuti presenti su Campus InIt, si consiglia di utilizzare i seguenti 
browser: 

• Firefox (versione 55 o successive); 
• Google Chrome (versione 61 o successive); 

o S. Edge (versione 86 o successive) 

https://elearninginit.mef.gov.it/
https://elearninginit.mef.gov.it/
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2 -  I contenuti formativi 

2.1. Struttura dei contenuti formativi 

In Campus InIt vengono caricati tutti i percorsi formativi creati sulla base dei perimetri d’intervento di 
ogni Rilascio e sono previsti quattro macro-ambiti d’intervento, i primi due trasversali a tutti i Rilasci e a tutte 
le popolazioni target, e gli ultimi due dedicati ai singoli ruoli afferenti al nuovo sistema InIt 

1. Il contesto istituzionale; 
2. L’impianto del nuovo sistema ERP; 
3. I nuovi processi; 
4. Le transazioni del nuovo sistema. 

 

2.2. I percorsi formativi 

I contenuti disponibili per la formazione sono organizzati in “percorsi formativi” che raggruppano 
“corsi” relativi alle specifiche tematiche.  

A loro volta i corsi possono essere articolati in “moduli”, che costituiscono l’unità direttamente fruibile 
dal discente. 
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I percorsi formativi sono costruiti per soddisfare i requisiti formativi specifici di ciascun profilo utente 
che opera sul sistema InIt. Ciascun utente, in base al profilo che ricopre, vede i percorsi formativi classificati 
in tre insiemi: 

Cross: contiene i percorsi trasversali, di interesse generale e quindi dedicati a tutti i profili target. Coprono i 
primi due macro-ambiti d’intervento (Il contesto istituzionale e l’impianto del nuovo sistema ERP InIt). 
Non prevedono i test di apprendimento finale. 

Per te: percorsi a cui gli utenti vengono indirizzati automaticamente a seconda del/dei ruolo/ruoli che 
ricoprono nel sistema InIt e per cui sono stati profilati. Qui gli utenti si possono formare sui nuovi 
processi e relative nuove funzionalità da utilizzare per svolgere le loro attività. Prevedono un test di 
apprendimento finale non obbligatorio per arrivare al completamento del percorso.  

Altri percorsi: l’accesso a tutti i percorsi formativi di cui è composto il piano è lasciato libero agli utenti a 
prescindere dal ruolo che ricoprono a sistema. In questo caso non saranno chiamati a svolgere un test di 
apprendimento di fine percorso per completare la fruizione del percorso. 

 

2.3. I percorsi formativi oggi disponibili 

Alla data di pubblicazione di questa Nota Tecnica (marzo 2021), sono disponibili in Campus InIt i 
seguenti percorsi formativi: 

• ABC di InIt: come si presenta il sistema 

o Illustrazione dell’interfaccia e della veste grafica del sistema e principali strumenti a 
disposizione dell’utente 

• Anagrafica dei Centri di Costo 

o Processi e operazioni a sistema per la gestione delle anagrafiche dei centri di costo della 
contabilità analitica 

• Anagrafica Beneficiari 

o Processi e operazioni a sistema per la gestione delle anagrafiche beneficiari 

• Anagrafica Cespiti 

o Processi e operazioni a sistema per la Gestione delle Anagrafiche Cespiti per i beni 
immobili 

• Anagrafiche Conti di Contabilità Generale 

o Processi e operazioni a sistema per la gestione delle anagrafiche conti di contabilità 
generale 

• Anagrafiche Entrate di Contabilità Generale 

o Processi e operazioni a sistema per la gestione delle anagrafiche entrate di contabilità 
generale. 

• Avvio e introduzione al programma InIt 

o Introduzione al programma InIt, funzionamento dei sistemi di tipo ERP e presentazione 
del modello contabile adottato. 

https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=12
https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=23
https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=25
https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=32
https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=24
https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=28
https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=15
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• Chiusura RGS 

o Processi e operazioni a sistema per le operazioni di chiusura di fine anno, in particolare 
relative al Caricamento Costo del Personale e Visualizzazione dei Report di Conto 
Economico, Stato Patrimoniale e Saldi Contabili. 

• Entrate e Relativo Abbinamento 

o Processi e operazioni a sistema per la Gestione delle Entrate e Relativo Abbinamento 
nella contabilità generale 

• Gestione del documento di costo nella contabilità beneficiari 

o Processi e operazioni a sistema per la gestione del documento nella Contabilità 
Beneficiari. 

• Giroconti di Contabilità Analitica 

o Processi e operazioni a sistema per la gestione dei giroconti di contabilità analitica. 

• Immobilizzazioni e opere in corso 

o I fondamenti del trattamento contabile delle immobilizzazioni (cespiti): acquisizione, 
ammortamento, dismissione. Sintesi del processo e degli aspetti contabili della gestione 
delle “immobilizzazioni in corso”. 

• Ratei, Fatture Da Ricevere, Risconti 

o Processi e operazioni a sistema per la Gestione di Ratei, Fatture Da Ricevere, Risconti 
della contabilità generale. 

• Reporting di Contabilità Analitica 

o Processi e operazioni a sistema per la gestione dei giroconti di contabilità analitica e 
reporting 

• Sistema integrato di contabilità pubblica 

o Concetti fondamentali del modello contabile integrato che sarà adottato dalle 
Amministrazioni, col supporto del nuovo sistema InIt 

• Uscite 

o Processi e operazioni a sistema per la Gestione Uscite. 

La pubblicazione di nuovi contenuti avviene in continuazione, sia per migliorare la copertura di 
tematiche già indirizzate, sia per supportarne di nuove, mano a mano che il sistema si arricchisce di nuove 
funzionalità. 

 

2.4. I moduli formativi  

Come detto nel precedente paragrafo 2.2, la formazione è strutturata in percorsi formativi, che 
assemblano “corsi” selezionati per corrispondere ai bisogni formativi dei diversi profili utente che si trovano 
ad operare su sistema. I corsi a loro volta sono composti di moduli formativi, che possono essere di vario tipo. 

WBT (Web Based Training): moduli formativi digitali composti da contenuti diversi (Audio, video e 

https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=33
https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=33
https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=31
https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=13
https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=26
https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=14
https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=30
https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=27
https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=16
https://elearninginit.mef.gov.it/course/view.php?id=29
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grafica ecc.), prodotti con il supporto diretto dei diversi esperti InIt, erogati in modalità asincrona. Sono 
presenti due tipologie di wbt: 

• WBT di processo, che descrivono la struttura dei processi che regolano il funzionamento della 
contabilità nelle amministrazioni; hanno una durata variabile tra i 10’ e i 30’ca. È importante prestare 
la dovuta attenzione ai moduli di processo, dal momento che è in essi che vengono illustrate le novità 
nel funzionamento della contabilità introdotte in concomitanza con l’avvio del nuovo sistema InIt. 

• WBT di transazione: con un carattere spiccatamente operativo in quanto illustrano, attraverso brevi 
video che riproducono esattamente l’operatività del sistema, l’utilizzo delle diverse transazioni del 
sistema InIt. Hanno durata variabile tra i 5’ e i 10’ca.  

Video pillole: mini-video utilizzati per lanciare messaggi chiave e dare informazioni.  

Video lezioni: sessioni formative registrate realizzate da esperti della materia, della durata di 15/20’ ca. 

Per ciascun modulo formativo è disponibile la trascrizione dell’audio, in versione pdf scaricabile e 
stampabile. 

2.4.1 La fruizione dei moduli formativi 

I moduli di tipo wbt vengono fruiti attraverso un visore specifico. Per visionare un contenuto di tipo wbt 
è necessario che il blocco pop-up di un browser venga disattivato, qualora sia attivo. 

 Il flusso di fruizione di un contenuto wbt è controllato in modo tale che la prima volta che si segue il 
modulo, ciascuna pagina vada fruita per intero; risulteranno quindi inibiti il pulsante SUCC. e l’azionamento 
in avanti della barra di scorrimento. Negli eventuali accessi successivi il flusso è lasciato libero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualora la fruizione di un wbt venga interrotta prima del completamento dell’intero modulo, nel 
momento in cui l’utente decida di riprendere la consultazione dello stesso, il sistema controlla se già fruito, 
anche parzialmente, e se sì, si viene riposizionati nell'ultima pagina visitata. 
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2.4.2 Il completamento dei percorsi formativi 

Per prepararsi nel migliore dei modi a operare col nuovo sistema, nel contesto dei processi contabili 
integrati, è opportuno completare la fruizione di tutti i percorsi consigliati. Il discente è aiutato nel capire il 
livello di avanzamento raggiunto dalla barra di completamento mostrata nel riquadro di ciascun percorso, 
tenendo anche presente che mano a mano che i percorsi sono completati vengono spostati in fondo a destra 
nella lista. 

Nella fase iniziale di funzionamento di Campus InIt, molti moduli non sono ancora disponibili, e quindi 
i relativi percorsi non possono essere completati fino a quando detti moduli non saranno caricati sulla 
piattaforma. 

La percentuale di completamento dei percorsi per tale motivo è variabile e si adatta a seguito 
dell’aggiunta di un nuovo modulo formativo all’interno del percorso. 

2.5. Le risorse aggiuntive 

Nei percorsi formativi possono essere incluse altre risorse, utili per consolidare la formazione sulla 
tematica. Esempi di tali risorse aggiuntive sono le risorse a supporto (ad es. il pdf, scaricabile e stampabile, 
del contenuto di un modulo formativo); i riferimenti normativi, sezione che raccoglie le principali normative 
relative ai contenuti di un percorso formativo, anche attraverso link ad ambienti esterni a Campus InIt; i 
questionari di gradimento e i test di apprendimento. 
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3 -   Gli strumenti e i contenuti a supporto 

 All’interno di Campus InIt sono presenti numerosi strumenti che supportano e completano l’esperienza 
formativa digitale degli utenti. 

Sono raggiungibili attraverso la barra di menù della home page 

 

 

3.1. Video 

La sezione Video contiene una serie di contenuti multimediali di libera fruizione per gli utenti; la pagina 
è raggiungibile tramite il collegamento “Video” presente nel Menù superiore. 

 

La visualizzazione dei contenuti avviene nella stessa pagina Video tramite un player incorporato 
provvisto dei controlli necessari alla visualizzazione. 

3.2. Biblioteca 

La sezione Biblioteca contiene una serie di materiali di approfondimento sulle diverse tematiche relative 
al Programma InIt, di libera fruizione per gli utenti; la pagina è raggiungibile tramite il collegamento 
“Biblioteca” presente nel Menù superiore. 

 
Ogni contenuto presenta un titolo, il percorso formativo in cui è incluso o con cui è logicamente 
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collegato, la data di pubblicazione e la possibilità di download sul proprio pc.  

Attraverso la funzionalità di ricerca per parole chiavi, i file sono filtrati sia sulla base del campo “Nome 
del file” che del campo “Percorso formativo”.  

3.3. Norme 

La sezione Norme raccoglie le principali normative relative ai contenuti di processo presentati 
all’interno dei percorsi formativi, dove l’utente può approfondirne la conoscenza anche attraverso link ad 
ambienti esterni a Campus InIt. La pagina è raggiungibile tramite il collegamento “Norme” presente nel Menù 
superiore. 

Nella vista predefinita i riferimenti normativi sono presentati in ordine di data di inserimento e a 
ciascuno di essi è attribuita una breve descrizione. 

 
  

3.4. Glossario 

La sezione Glossario è una raccolta di vocaboli frequenti e specifici relativi al Programma InIt, 
accompagnati ognuno dalla spiegazione del significato. La pagina è raggiungibile tramite il collegamento 
“Glossario” presente nel Menù superiore.  

 

Nella vista predefinita i vocaboli sono presentati in ordine alfabetico.  

La spiegazione può essere visualizzata: 

• in un pop-up richiamabile cliccando sul riferimento alla norma, nel corpo del modulo 

• con la funzione “cerca” nella lista dei vocaboli contenuta nella sezione “Glossario” 

3.5. FAQ 

La sezione FAQ (Frequently Asked Questions, letteralmente domande poste frequentemente) è 
accessibile dal collegamento “FAQ” presente nel Menù superiore. 
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Questa sezione contiene una serie di risposte stilate direttamente alle domande che vengono poste più 
frequentemente. In questa sezione è possibile visualizzare l’intera lista delle FAQ presenti sul portale; nella 
vista predefinita le FAQ sono organizzate in categorie per raggruppare logicamente le domande e risposte 
afferenti allo stesso argomento. 

3.6. Guide all’uso 

La sezione Guide all’uso, all’interno della quale è presente la manualista utente, è accessibile dal 
collegamento presente nel Menù superiore. 

3.7. Aule virtuali 

La sezione Aula Virtuale costituisce il punto di accesso di Campus InIt alle sessioni di formazione a 
distanza effettuate in diretta. La funzionalità è accessibile tramite il collegamento “Aula Virtuale” presente nel 
Menù superiore della piattaforma. 

L’aula virtuale è un luogo non fisico in cui è possibile seguire lezioni e seminari come se ci si trovasse 
in una vera aula, anche se i partecipanti si trovano in luoghi diversi. Durante le sessioni di formazione nell’aula 
sono presenti: 

• Almeno un formatore (un docente o un tutor) che conduce la sessione 
• Uno o più studenti (o discenti), che costituiscono i destinatari della sessione di formazione 
• Un moderatore, che aiuta a gestire la sessione 

Nelle aule virtuali le modalità più comuni prevedono sia la comunicazione unidirezionale dal tutor agli 
studenti (come, ad esempio, nei webinar) che l’interazione diretta con il docente. 

Le sessioni di formazione erogate nella modalità Aula Virtuale possono essere anticipate da 
comunicazioni veicolate anche tramite i canali del portale Campus InIt; tali comunicazioni possono essere 
corredate da informazioni quali: 

• la data e l’orario della sessione  
• eventuali regole di iscrizione all’evento  
• eventuali regole di partecipazione all’evento (ad esempio può essere indicato se la 

comunicazione avviene unidirezionalmente o se è prevista interazione diretta tra gli studenti ed il 
docente)  

• eventuale materiale preparatorio  
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Per accedere alla sessione desiderata è necessario, all’interno della sezione Aula Virtuale, cliccare 
sull’evento. 

 

Una volta effettuato l’accesso alla pagina specifica dell’evento, è possibile unirsi alla sessione tramite il 
pulsante “Unisciti alla sessione”. 

Al click sul link “Unisciti alla sessione” verrà aperta una nuova finestra del browser, e l’utente sarà 
rediretto al portale tramite cui vengono erogate le sessioni di Aula Virtuale. 

Una volta effettuato l’accesso al portale l’utente deve scegliere la modalità audio con cui partecipare: 

 

Nella Modalità ascoltatore non è consentito parlare, quindi se la sessione prevede interazione sonora 
con gli altri partecipanti è necessario selezionare la modalità “Microfono” e dare il consenso all’uso del 
microfono alla successiva richiesta del browser. 

La piattaforma eseguirà quindi un breve test per confermare il corretto funzionamento dell’audio: 

 

Dopo aver confermato il corretto funzionamento, l’utente si troverà aggiunto all’aula virtuale. 
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Nella schermata qui sopra rappresentata è mostrato un esempio di svolgimento di una sessione di 
formazione; sono identificate le seguenti aree, con le relative funzionalità utilizzabili dagli utenti: 

1 - Pannello principale: qui sono visualizzati i contenuti video condivisi dal docente o dal tutor, ed 
eventualmente le webcam dei partecipanti, se le impostazioni dell’aula virtuale lo consentono; 

2 - Lista degli utenti collegati all’aula virtuale: cliccando con il tasto destro del mouse è possibile avviare 
una chat privata (vedi punto seguente); è possibile nascondere la lista utenti utilizzando il pulsante illustrato al 
punto n° 7; 

3,4,5 - Chat: in questo spazio l’utente può scrivere dei messaggi; nella schermata è mostrata la chat 
pubblica con messaggi visibili a tutti gli utenti (visualizzata in maniera predefinita), ma è possibile avviare 
delle conversazioni private con utenti specifici. Per inviare un messaggio è sufficiente scrivere nell’area di 
testo in fondo all’area e cliccare sul pulsante adiacente. L’utente può selezionare su quale chat operare 
scegliendo tra le chat mostrate nell’area 4 e può inoltre collassare l’intera area delle chat tramite il pulsante 5 
per concedere maggiore spazio di visualizzazione ai contenuti video; 

6 – Controlli audio/video: in quest’area è possibile attivare e disattivare l’audio, la webcam (se 
consentito dalle impostazioni dell’aula) e la condivisione del proprio monitor (se consentito dalle impostazioni 
dell’aula); 

7 – Attivazione/Disattivazione lista utenti: l’utente può, tramite questo pulsante, nascondere o mostrare 
la lista degli utenti e delle chat; 

8 – Impostazioni: in questa sezione l’utente può attivare la visualizzazione a schermo intero (icona 
inferiore), e tramite l’icona superiore può accedere alle impostazioni ed effettuare l’uscita dalla sessione. 
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4 -  Homepage di Campus InIt  

La Homepage è la pagina principale della piattaforma di formazione Campus InIt. 

È divisa in tre regioni principali (Menù superiore, Colonna centrale e Colonna di destra) nelle quali sono 
riportate informazioni sia di carattere generale che personalizzate in base all’utente collegato. Tra le 
informazioni riportate vi sono quelle sulle novità relative alla piattaforma, i contenuti formativi erogati, i 
prossimi eventi, ed informazioni di supporto. Le sezioni della pagina e relative immagini di riferimento sono 
dettagliate nei successivi paragrafi. 

4.1.  Menù superiore 

Nella parte superiore della pagina è presente una barra di navigazione in cui sono riportati i collegamenti 
tramite cui sono accessibili le principali aree del portale: 

  

In essa sono riconoscibili le seguenti sezioni: 

1. Menù rapido  

Cliccando su questa icona viene espanso il menù rapido per accedere ad alcune pagine del portale, quali 
la Homepage personale, la pagina principale del sito (con contenuti comuni a tutti gli utenti), ed il Calendario. 

2.   Logo del portale  

Cliccando sul logo del portale si accede alla Homepage personale 

 

3.  Link alle aree del portale 

Tramite questi collegamenti è possibile accedere alle sezioni del sito riportate nella lista seguente e il 
cui funzionamento è dettagliato nei paragrafi successivi: Home, Percorsi, FAQ, Video, Aula Virtuale, 
Biblioteca, Glossario, Norme, Guide all’uso. 

4.  Ricerca generale e notifiche 

In questa sezione è presente un pulsante per effettuare la ricerca dei contenuti all’interno del portale ed 
un’icona per avvertire l’utente dell’eventuale presenza di notifiche 

5.  Menù utente 

In questa sezione è presente un menù a scorrimento verticale che permettere di accedere al profilo 
personale dell’utente e di eseguire il log out dalla piattaforma 

4.2. Colonna Centrale 

Nella parte centrale della pagina sono presenti delle sezioni sia con contenuti comuni a tutti gli utenti 
che personalizzati in base all’utente collegato alla piattaforma. 
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In questa parte della pagina sono individuate le seguenti sezioni: 

4.2.1 News 

In questa sezione è mostrata la notizia (news) in rilievo della piattaforma; sono riportate informazioni 
quali Titolo, testo, data di creazione ed immagine. 

Cliccando sul titolo della notizia è possibile visitare la pagina con il testo completo; in questa sezione è 
inoltre possibile, tramite il collegamento “Tutte le news”, visitare la pagina del portale con l’elenco completo 
delle notizie.  

Per ogni notizia presente nel portale l’utente può: 

• consultare il dettaglio di una notizia cliccando sul nome 

• effettuare una ricerca tra tutte le notizie presenti nella lista, indicando la parola ricercata nel campo di 
testo presente nell’angolo in alto a destra della maschera e cliccando sul pulsante “Cerca”; una volta 
effettuata l’operazione, il sistema presenterà una maschera in cui sono elencate le notizie in cui è 
presente la parola ricercata. 

4.2.2 Percorsi per te/Altri percorsi 

Queste due sezioni contengono una serie di blocchi che mostrano alcuni dei percorsi formativi offerti 
dalla piattaforma; per ogni percorso sono mostrati il titolo, un’immagine e la percentuale di fruizione del 
percorso. 

Nella sezione “Percorsi per te” sono elencati alcuni percorsi formativi consigliati in base ai ruoli e profili 
dell’utente connesso al portale; nella sezione “Altri percorsi” sono elencati ulteriori percorsi formativi, 
comunque di libera fruizione, ma non associati al ruolo dell’utente collegato. 

In queste sezioni l’utente può accedere ad un percorso cliccando sul titolo; in alternativa, tramite i 
collegamenti “Tutti i percorsi per te” e “Tutti gli altri percorsi” può accedere al Catalogo Percorsi. 

4.2.3 FAQ 

In questa sezione di supporto all’utente è mostrata una selezione di domande poste frequentemente con 
le relative risposte. Per ogni domanda/risposta (FAQ) riportata in questa sezione sono indicate la categoria, il 
testo della domanda e della risposta. 
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Ogni riga è relativa ad una categoria di domande; per consultare la FAQ l’utente può espandere il menu 

a discesa tramite la freccia     oppure tramite il nome della categoria, e successivamente espandere la riga 
relativa alla domanda interessata. 

La lista completa delle FAQ della piattaforma è raggiungibile tramite il collegamento “FAQ” presente 
nel Menù superiore. 

 

4.3. Colonna di destra 

4.3.1 Assistenza 

 

Nella sezione Assistenza è presente un collegamento al portale 
dedicato alle richieste di assistenza tecnica e amministrativa. 

 

  

 

4.3.2 Ultimi moduli fruiti 

Nella sezione Ultimi moduli fruiti è presente un pannello a 
scorrimento in cui sono riportate le ultime attività WBT (Web Based 
Training) che sono state visitate all’interno dei diversi percorsi di 
formazione; per ogni attività recente sono riportati: il percorso formativo in 
cui il modulo è collocato, il titolo e la percentuale di completamento. 

In questa sezione l’utente può scorrere le attività più recenti tramite le 
frecce poste nella parte superiore del blocco e accedere al percorso formativo 
in cui l’attività è inclusa, cliccando sul nome della stessa. 
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4.3.3 Calendario 

In questa sezione è riportato il calendario del mese corrente; se nel periodo visualizzato sono previsti 
degli eventi, questi saranno messi in evidenza in corrispondenza delle date riportate: 

 

L’utente può: 

• Cliccare sulle frecce poste nella parte superiore del blocco per scorrere tra i mesi successivi e 
precedenti; 

• Cliccare sul mese presente nella parte superiore centrale del blocco per visualizzare la pagina con la 
vista di dettaglio degli eventi del mese selezionato; 

• Cliccare su una data in cui siano presenti eventi per visualizzare la pagina con il dettaglio degli eventi 
registrati in quella specifica data. 
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