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Le Iniziative Formative extra
Nella sezione Iniziative Formative extra il docente avrà la possibilità di archiviare in SOFIA le attività formative
frequentate fino all’anno scolastico 2017-2018 e non presenti sulla piattaforma della formazione.

L’utente potrà inserire, visualizzare e modificare oppure cancellare le sue iniziative formative ‘extra’ piattaforma.

Le iniziative formative ‘extra’ saranno elencate, con alcuni dati salienti, in una lista inizialmente vuota.

Figura 51 – Iniziative formative extra

Digitando il pulsante operativo Nuova Iniziativa Formativa il sistema aprirà la pagina per registrare i dati di
dettaglio del percorso formativo.
I campi visualizzati saranno i seguenti:

o Denominazione del soggetto che ha erogato l’iniziativa formativa;
o Titolo dell’iniziativa formativa;
o Anno Scolastico nel quale si è svolta l’iniziativa;
o Durata, espressa in ore, dell’iniziativa;
o Ambiti formativi dell’iniziativa, il docente potrà selezionarne in un numero al massimo pari a 5;
o Eventuali competenze acquisite in uscita dal percorso formativo;
o Data di svolgimento dell’iniziativa formativa;
o Modalità di erogazione dell’iniziativa la cui selezione è obbligatoria; nel caso nell’elenco non fosse

presente una voce adeguata l’utente potrà digitarne una nuova nel campo ‘altro’;
o Luogo di svolgimento la cui selezione è obbligatoria nel caso di modalità di erogazione in aula o

mista.

Il docente avrà inoltre la possibilità di caricare l’attestato di partecipazione all’iniziativa formativa ‘extra’ tramite
il pulsante Carica e di visualizzarlo tramite il pulsante Visualizza.

Attestato di partecipazione ad una iniziativa formativa ‘extra’:

Il file dell’attestato sarà registrato sulla piattaforma SOFIA solamente se in formato pdf.
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Figura 52 – Iniziative formative extra – Nuova Iniziativa Formativa
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Una volta digitato il pulsante Salva l’iniziativa sarà registrata sulla piattaforma della formazione SOFIA ed entrerà
a far parte dell’archivio formativo del docente, quindi si tornerà sulla pagina iniziale dove il sistema, a riscontro
che l’operazione è stata eseguita con successo, visualizzerà il messaggio di seguito riportato:

Figura 53 – Iniziative formative extra – Messaggio di operazione eseguita con successo

Selezionando invece il pulsante Esci si tornerà, senza salvare, alla pagina iniziale. In questo caso il sistema
visualizzerà il messaggio seguente:

Figura 54 – Iniziative formative extra – Messaggio di operazione annullata dall’utente

Di seguito è fornito un esempio dell’elenco delle iniziative formative ‘extra’ di un docente.

Figura 55 – Iniziative formative extra – elenco
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Nella lista, per ciascun percorso formativo, saranno presenti i pulsanti operativi :

o Visualizza/Modifica
o Cancella

Digitando il tasto Visualizza/Modifica l’utente potrà visualizzare ed eventualmente aggiornare sia le
informazioni di dettaglio dell’iniziativa formativa ‘extra’ che il file dell’attestato di partecipazione. La pagina
che sarà visualizzata è analoga alla pagina per l’inserimento di una nuova iniziativa formativa di cui si è parlato
in precedenza.

Con il pulsante Cancella l’utente potrà eliminare dall’archivio il percorso formativo.
All’atto della cancellazione la piattaforma visualizzerà il messaggio che segue:

Figura 56 – Iniziative formative extra – Messaggio sulla cancellazione

Selezionando il pulsante Prosegui l’iniziativa sarà eliminata e non comparirà più tra le iniziative formative ‘extra’
del docente, al contrario selezionando Esci l’operazione sarà annullata.


