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Il portale dei corsi di formazione della Direzione Generale Educazione e 

Ricerca 
L’introduzione di un nuovo strumento per la gestione dell’iscrizione ai corsi di formazione e di tutto il 

processo ad essi legato rappresenta un elemento di innovazione importante, frutto del lavoro congiunto di 

risorse interne alle Direzioni Generali Educazione e Ricerca ed Organizzazione, che, al fine di predisporre e 

rendere fruibile un portale dedicato, hanno instaurato una collaborazione tra l’Ufficio Studi della Direzione 

Generale Educazione e Ricerca da un lato ed il CED della Direzione Generale Organizzazione con la società 

Intersistemi Italia S.p.A. dall’altro.  

Le attività, intraprese alla fine del 2017 e tutt’ora in corso, eseguite con rilasci graduali e continue 

implementazioni fino a soddisfare tutte le esigenze richieste in fase di ideazione, sono state gestite nell’ottica 

di informatizzare quanto più possibile attività ripetitive e semplificare l’iter procedurale, limitando al minimo 

le possibilità di errori ed ottimizzando tempistiche e modalità di lavoro1. L’esito è stato la realizzazione di 

un’applicazione web-based ed user oriented, che, nel solco del processo di digitalizzazione dell’attività 

amministrativa e del principio del digital first, sottesi al CAD2, semplifica a un tempo i rapporti con gli utenti 

e la gestione delle pratiche d’ufficio. 

L’applicazione è stata sviluppata nel linguaggio di programmazione C# e con database SQL Server di 

Microsoft, che in un’unica piattaforma (che sarà resa accessibile anche dal sito web istituzionale del MiBAC 

e dal nuovo sito web istituzionale della Direzione Generale Educazione e Ricerca) gestisce il back office e il 

front office dei Corsi di formazione.  

 

La struttura della piattaforma  
Il portale dei corsi si compone di un’area di amministrazione, ad uso del personale dell’Ufficio Studi della 

Direzione Generale Educazione e Ricerca, e di un’area pubblica, per l’accesso al form di iscrizione ai corsi. 

 

Il Back end 

Nel back end dell’applicazione sono state inserite e personalizzate molteplici funzionalità, corrispondenti a 

specifici task (fig. 1):  

- inserimento dei dati relativi ai corsi di formazione 

- gestione iscrizioni: ricerca dati registrazione, ricerca richiesta (fig. 2) 

- gestione sale e aule di videoconferenza: inserimento di una nuova sala/aula di videoconferenza, con 

dettaglio numerico della capienza massima 

                                                           
1 Sono state automatizzate diverse parti di un processo finora gestito tramite un flusso di mail, scambio di dati da e verso l’ufficio 
formazione della DGER ed inserimento manuale dei nominativi dei corsisti su altra applicazione solo ai fini dell’erogazione 
dell’attestato, emesso alla convalida della presenza. 
2 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, spec. artt. 7, 12, c.2, 15, 69. 



- gestione iscritti: visualizzazione di richieste e relativo stato della pratica  

- validazione presenze, con generazione successiva dell’attestato di frequenza (fig. 3)  

- export di report in formato foglio di dati 

- comunicazioni al pubblico (fig. 4) 

Fig. 1 – Il Back end 

Fig. 2 – Selezione pratiche 

Fig. 3 – Inserimento e validazione presenze 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – 

Comunicazione al pubblico 

 

Configurazione corsi  

Il pannello di configurazione e creazione di un nuovo corso (fig. 5) contiene, oltre agli attributi specifici 

(nome, ore, date, sede, referenti ecc.), numerose variabili: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 – Configurazione del corso 



destinatari 

È possibile configurare un corso per consentirne la partecipazione ad una o più “aree” selezionabili: “area I”, 

“area II”, “area III”, area “D”, per i dipendenti MiBAC; “area Esterni”, per utenti non dipendenti da questo 

Ministero. 

 

tipologia corso 

I corsi sono identificati secondo le tipologie indicate nella circolare DG-ER n. 9 del 12 marzo 2018. 

Ai fini del processo occorre distinguere, raggruppandoli, i seguenti tipi: 

 giornata formativa e giornata informativa 

quando la giornata (formativa o informativa) è aperta anche ad utenti esterni, il rapporto tra posti disponibili 

è un valore percentuale fisso (rispettivamente 80% e 20%), calcolato rispetto al valore di capienza massima 

della sala o della aula di videoconferenza 

 corso puntuale (con valutazione CV) 

nel caso di corsi puntuali il numero dei discenti e la loro distribuzione tra interni ed eventualmente esterni 

sono parametri variabili, stabiliti nella relativa circolare. 

 

modalità fruizione 

La partecipazione ai corsi erogati da questa Direzione Generale prevede tre diverse modalità di frequenza 

(cfr. circolare DG ER n. 9/2018): 

 Modalità "aula" 

 Modalità videoconferenza 

 Modalità streaming 

 

La configurazione di un corso con i suddetti parametri (aree, modalità, tipologie) può incidere sul workflow 

dell’applicazione e sono state sviluppate ad hoc ulteriori regole per gestire automaticamente diverse 

fattispecie: 

1. Aree: all’atto dell’iscrizione lato utente, il requisito ‘destinatario’ e l’area di appartenenza del 

richiedente devono coincidere; in alternativa è contemplata l’iscrizione in deroga, che dovrà però 

essere supportata da puntuale autorizzazione del dirigente. 

2. Modalità: la possibilità di selezionare più modalità di fruizione del medesimo corso modifica il 

numero di posti disponibili; per questo è appannaggio esclusivo del dirigente scegliere la modalità di 

fruizione, che può essere indicata solo come preferenza da parte del richiedente.  

Il portale gestisce un’anagrafica delle aule e delle sale di videoconferenza, connotate da informazioni 

sul numero massimo di posti disponibili. L’attributo dell’aula e della sala di videoconferenza è 



richiamato nella fase di autorizzazione al corso da parte del dirigente, che seleziona, oltre alla 

modalità di fruizione, anche la sede per il richiedente: è pertanto fondamentale che tutti gli istituti 

comunichino eventuali variazioni nell’uso delle sale finora utilizzate e l’eventuale introduzione di 

nuove sale disponibili all’ufficio formazione della Direzione Generale Educazione e Ricerca via mail 

all’indirizzo:  

dg-er.formazione@beniculturali.it,  

nonché all’indirizzo mail videoconferenze@beniculturali.it, per i collegamenti in videoconferenza. 

 

 

Sezione per i  dirigenti  

È stata configurata una sezione dedicata ai dirigenti per la gestione delle autorizzazioni, necessarie per il 

perfezionamento della domanda di iscrizione. 

Alla chiusura dei termini per l’iscrizione fissati nella specifica circolare del corso, i dirigenti ricevono via mail 

sulla propria casella di posta elettronica istituzionale la notifica che esistono nuove richieste di iscrizioni da 

processare.  

Nel corso dei 4 giorni successivi, accedendo al portale corsi con le proprie credenziali di posta elettronica 

istituzionale, essi possono perfezionare o meno l’iscrizione eseguendo le seguenti operazioni: 

- autorizzazione3: nell’effettuare questa scelta, il dirigente, preso atto di quanto riportato nella 

circolare del corso in relazione al numero di posti disponibili per singolo istituto, sceglie di autorizzare 

il richiedente esprimendo anche una selezione della modalità di fruizione del corso (aula, 

videoconferenza, streaming), avendo in tal senso visualizzato un contatore che restituisca il dato dei 

posti ancora disponibili sul totale di quelli messi a disposizione in base alla capienza della sala e/o 

aula di videoconferenza.  

Ad autorizzazione effettuata, il sistema manda a protocollo il documento direttamente in GIADA.  

Il documento recante il numero di protocollo per la ricerca successiva in GIADA è a questo punto 

disponibile per il richiedente nella sezione “DOMANDE INVIATE TELEMATICAMENTE”, alla riga 

corrispondente allo stato ultimo di lavorazione della domanda stessa. 

- diniego: nell’effettuare il diniego il dirigente può inserire una nota con testo libero. 

- messa in lista di attesa4: nell’effettuare questa scelta, il dirigente, avendo già autorizzato il numero 

massimo di persone indicato nella circolare del corso, sceglie – solo ed esclusivamente in casi 

                                                           
3 Per il rilascio delle autorizzazioni a seguire i corsi di formazione, il dirigente si attiene ai criteri generali di selezione del personale 
stabiliti nella circolare DG ER n. 9/2018. 
4 È stata implementata una ulteriore funzionalità per la gestione delle liste di attesa per l’assegnazione di posti eventualmente rimasti 
liberi a fronte di un numero superiore di richieste. L’applicazione, a chiusura lavorazione da parte dei dirigenti, in caso di posti liberi 
attinge i nominativi interni inseriti dai dirigenti nella lista d’attesa. In seguito l’applicazione verifica che siano presenti ancora posti 
liberi e non utilizzati dai richiedenti interni e per ciascuna sala li assegna ai nominativi esterni nella lista d’attesa. L’assegnazione dei 
posti liberi avviene in base all’ordine di presentazione delle domande di iscrizione. 

mailto:dg-er.formazione@beniculturali.it
mailto:videoconferenze@beniculturali.it


eccezionali - di far iscrivere ulteriori nominativi in una lista di attesa, dalla quale eventualmente detti 

nominativi possano essere recuperati una volta chiusi i termini di lavorazione dedicati ai dirigenti per 

le autorizzazioni. 

Al termine di questa fase, l’esito della domanda sarà visualizzabile dal richiedente nella sezione DOMANDE 

INVIATE TELEMATICAMENTE5.  

Le richieste di partecipazione di esterni e dirigenti non sono soggette alla procedura di approvazione.  

 

 

Gestione iscritti  

La procedura di gestione delle iscrizioni prevede che gli amministratori del portale abbiano un report 

generale degli iscritti al corso e che i dirigenti abbiano a loro volta un report dei richiedenti da loro autorizzati 

a frequentare il corso.  

Entrambi i report possono essere scaricati in formato foglio di dati, generando elenchi che possono essere 

utilizzati come fogli firma. 

A corso terminato, attenendosi alle indicazioni contenute nella circolare DG ER 9/2018, i segretariati regionali 

collazionano a livello territoriale i fogli firma e trasmettono un elenco unico delle presenze all’ufficio 

formazione della Direzione Generale Educazione e Ricerca via mail all’indirizzo:  

dg-er.formazione@beniculturali.it 

 

 

Produzione di attestati e loro consultazione  

L’Ufficio Studi della Direzione Generale Educazione e Ricerca, ricevuta la documentazione da parte dei 

Segretariati, convalida le presenze effettive al corso di formazione direttamente all’interno del sistema 

informatico, operazione che genera in automatico un attestato di frequenza, a questo punto disponibile nella 

sezione documentazione del portale pubblico e da qui scaricabile dai discenti in formato pdf.  

Come già indicato nella circolare DG ER 9/2018, l'attestato di frequenza, ove non diversamente specificato 

nella circolare del corso, non viene rilasciato a chi, per l'intera durata del corso, avrà superato il 20% di ritardo 

o assenza. Nel portale pubblico, ed in particolare nella sezione “COMUNICAZIONI”, viene dato tempestivo 

avviso della disponibilità degli attestati, notizia che, come le altre di settore, viene riportata anche nel sito 

web istituzionale della Direzione Generale Educazione e Ricerca. 

 

Front end 

Il front end è il volto pubblico del portale, lo spazio nel quale si possono effettuare le iscrizioni ai corsi di 

formazione, inserire documentazione, consultare le domande inviate, ricevere l’attestato di frequenza. 

                                                           
5 Infra. 

mailto:dg-er.formazione@beniculturali.it


 

Accesso 

L’accesso è stato pensato per utenti interni all’amministrazione ed utenti esterni, i primi attraverso le proprie 

credenziali di posta elettronica istituzionale, i secondi effettuando preliminarmente una procedura di 

registrazione al portale, al termine della quale ricevono le credenziali di accesso (fig. 6). 

All’accesso l’utente visualizza le comunicazioni recenti da parte dell’Ufficio Studi, in relazione ai corsi, a novità 

legate al processo, a problematiche di vario tipo, alla disponibilità degli attestati ecc. (vd. fig. 3). 

 

Fig. 6 – Procedura di registrazione al portale per utenti esterni al MiBAC 

 

Menu principale  

Dopo aver visualizzato le comunicazioni recenti, cliccando su PROSEGUI si accede alla maschera principale, 

che contiene diversi menu (fig. 7):  



 

Fig. 7 – Menu principale portale pubblico 

 

DATI DI INDIVIDUAZIONE DEL RICHIEDENTE  

Al primo accesso l’utente dovrà perfezionare la scheda anagrafica con i propri dati personali (i campi 

obbligatori sono contrassegnati da un asterisco), posto che, esclusivamente per gli interni MiBAC, alcuni 

campi risultano precompilati (fig. 8).  

Fig. 8 – Dati di individuazione del richiedente 

 

Per quanto riguarda la sottosezione “documentazione”, in essa è possibile caricare il curriculum vitae6, che 

potrà essere utile nel caso di corsi puntuali che richiedano una selezione.  

Da ultimo è obbligatorio visualizzare le dichiarazioni sul trattamento dei dati ed accettarle e premere infine 

il tasto SALVA.  

 

 COMPILA E INVIA LE DOMANDE 

                                                           
6 Il CV potrà essere in ogni momento aggiornato e ricaricato a sistema. 



Cliccando sul nome del Corso si apre una maschera in cui si chiede conferma di iscrizione e in seguito una 

seconda maschera (fig. 9) per la compilazione vera e propria della domanda, nella quale si possono indicare 

una preferenza di modalità di fruizione (aula, sala di videoconferenza, streaming) ed eventuali ulteriori 

annotazioni. Per completare si dovrà premere sul tasto INVIA DOMANDA. 

Fig. 9 – Richiesta di iscrizione 

 

DOMANDE INVIATE TELEMATICAMENTE 

In questa sezione del portale è possibile consultare le domande inviate telematicamente e visualizzarne lo 

stato di lavorazione, scaricare il documento inviato e, quando si sia ottenuta l’autorizzazione del dirigente, 

scaricare l’autorizzazione stessa, recante il numero di protocollo per la successiva ricerca del documento in 

GIADA. 

 

COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE 

Le comunicazioni all’utente sono gestite all’interno del portale, sia in questa sezione, dove si visualizzano 

avvisi e comunicazioni a partire dal più recente, sia nella sezione "Domande inviate telematicamente", dove 

è sempre possibile consultare lo stato della propria domanda: qui, immediatamente dopo l'invio, per avere 

conferma del buon esito dell’invio stesso, è possibile scaricare la domanda inviata, sulla quale è apposto un 

codice a barre univocamente identificativo della richiesta e, dopo la lavorazione della domanda da parte del 

dirigente, l’esito col relativo numero di protocollo7. 

Le notifiche ai dirigenti inerenti le richieste di iscrizione ai corsi ancora da autorizzare avvengono tramite mail 

dal portale dei corsi alla loro casella di posta elettronica istituzionale. 

 

IMPOSTAZIONI 

                                                           
7 Supra. 



Il menu IMPOSTAZIONI (fig. 10) consente il cambio password o mail di accesso al portale. 

Fig. 10 – Menu Impostazioni 

 

 

ACCESSO AL PORTALE 

https://ibox.beniculturali.it/portalecorsi 

 

 

 

https://eac.beniculturali.it/owa/redir.aspx?REF=MHXE1VRYeSZp7LHt_VfMopUvzzYDOl8dw86SnpPNFxQEnILgqDnWCAFodHRwczovL2lib3guYmVuaWN1bHR1cmFsaS5pdC9wb3J0YWxlY29yc2k.

