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2.0 PREMESSA
Per utilizzare l’applicazione è necessario avere installato un browser di ultima
generazione e una connessione ad internet.
L’applicazione può essere utilizzata sia da personal computer che da dispositivo mobile.
3.0 SOFTWARE AGILE-G
Il software AGILE-G è composto dalle seguenti aree funzionali:
 Attrezzature/Dpi
 Istruzioni operative
 Procedure
 Bow-tie
 Incidenti
 Audit
 Lavoratore
 Documenti
 Storico
 Indicatori
 Profilo utente

Figura 1: AGILE-G pagina iniziale
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Nei paragrafi successivi vengono descritte le funzionalità sopra elencate e le relazioni che vi
sono tra esse.
L’applicazione è in ITALIANO.
URL applicazione: https://appsricercascientifica.inail.it/agile-g
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3.1 TIPOLOGIE DI UTENTI
Esistono sei tipologie di utenti che possono accedere al software:
 Dirigente
 Operatore
 Caporeparto
 Responsabile sicurezza / Responsabile del sistema di gestione
 Titolare
 Admin

L’amministratore può accedere a tutte le informazioni presenti nel sistema.
Per le altre tipologie di accesso per ogni funzionalità descritta nei prossimi paragrafi, verranno
definite le regole di accesso.

3.2 ACCESSO ALL’APPLICAZIONE
L’accesso all’applicazione è consentito ai soli utenti in possesso di una username e password
valida.
Il sistema rimanda l’utente alla pagina di autenticazione dei servizi on-line mostrata in figura:

Figura 2: login
Effettuato il login, il sistema in automatico profila l’utente caricando esclusivamente i dati
associati all’utente loggato (impianto).

Manuale Utente
Versione 2.0

AGILE-G
Pag. 5/32

3.2.1 RECUPERA PASSWORD
Nel caso in cui un utente dovesse dimenticare la propria password, potrà utilizzare la
funzionalità di recupera password premendo sul link “hai dimenticato la password?” che
indirizza l’utente alla procedura di recupero password del sito INAIL.
3.3 ATTREZZATURE/DPI
La prima operazione che l’utente deve compiere quando gli viene dato l’accesso al software
AGILE-G, è definire le attrezzature.
All’interno di quest’area vengono definite le attrezzature presenti nell’impianto. In pratica sono
le componenti che vengono monitorate/controllare all’interno di uno stabilimento, per evitare
incidenti.
La Figura 3 mostra le informazioni che vengono associate a ciascun componente:
 Reparto
 Elemento
 Riferito a
 Descrizione
 Tipo

Figura 3: attrezzature
Riferito a: nell’esempio riportato in Figura 3, l’elemento VOL1 ha come riferimento CALD01, cioè
si tratta di un dispositivo (nell’esempio un allarme di massimo livello) che fa parte
dell’attrezzatura CALD 01.
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All’attivazione del sistema (o creazione di un nuovo account di accesso), quest’area sarà vuota.
L’utente, tramite un importazione da file excel o inserimento manuale, potrà caricare all’interno
del sistema l’elenco delle attrezzature.
Il tracciato record dell’excel è il seguente (rif. Tracciato excel.xls):

Figura 4: tracciato excel attrezzature
In riferimento alla Figura 3, i campi hanno il seguente significato:







Stabilimento, nome dello stabilimento
Reparto, nome del reparto
Elemento, nome dell’attrezzatura
Descrizione, descrizione dell’elemento, attrezzatura o dispositivo
Tipo, tipologia dell’attrezzatura o del dispositivo
Riferito a, se presente, indica l’elemento (attrezzatura) di riferimento

Attenzione: il file excel deve essere di tipo xls e non xlsx.
L’utente ha la possibilità sia di caricare le attrezzature da file excel che tramite un form di
inserimento dati. Nel primo caso, la procedura se trova che il record esiste già nel database,
ignora il record, altrimenti lo inserisce. La verifica viene fatta sulla base dei valori riportati nelle
prime quattro colonne.
Per importare le attrezzature tramite file excel, premere sul pulsante Importa Excel 
Seleziona File  selezionare il file dal proprio computer  premere su importa e attendere
che il sistema dia il messaggio di conferma “File importato correttamente”.
Nel caso l’operazione non andasse a buon fine, verificare il tracciato record del file.

Manuale Utente
Versione 2.0

AGILE-G
Pag. 7/32

Il form di inserimento/modifica dati consente di inserire/modificare manualmente i campi
riportati in precedenza. In tal caso, la prima operazione da compiere è inserire i reparti.
Pulsante Aggiungi Reparto.

Figura 5: inserisci reparto
I campi richiesti sono:
 Nome reparto
 Descrizione
Entrambi i campi sono obbligatori. Premendo su Salva, il sistema da un messaggio di
conferma e ripresenta il form con i dati appena inseriti. Per inserire un nuovo reparto
premere sul pulsante Indietro e in seguito nuovamente sul pulsante Aggiungi
Reparto.
Premendo sul pulsante Aggiungi Attrezzatura invece, è possibile inserire un nuovo
Elemento

Figura 6: nuovo elemento
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I campi richiesti sono:







Reparto
Riferimento a
Elemento
Tipo
Molteplicità
Descrizione

Ad eccezione del campo Riferimento a, tutti gli altri campi sono obbligatori.
Descrizione dei campi:
Reparto: riporta l’elenco dei reparti definiti in precedenza.
Riferimento a: contiene la lista degli elementi già definiti, suddivisa per reparti.
Elemento: è il nome dell’attrezzatura
Tipo: contiene l’elenco dei tipi associati al sistema. L’utente ha la possibilità di
selezionare tra quelli definiti dagli amministratori di sistema oppure di inserirne di
nuovi. Per inserire un nuovo tipo, digitare il nome del tipo all’interno del campo e
premere su aggiungi <nome tipo digitato>.
Descrizione: è la descrizione dell’attrezzatura
Molteplicità: è un campo numerico (default 1) che verrà successivamente richiamato
nella pagina incidenti, indica il numero di elementi che riferiscono ad uno stesso
elemento (stesso nome).
Premendo sul pulsante Salva, il sistema invia un messaggio di conferma e svuota la
maschera di inserimento, per consentire all’utente di inserire una nuova attrezzatura.
Dalla pagina dell’elenco attrezzature, è possibile modificare i dati di un reparto o
elemento precedentemente inserito oppure, eliminare il reparto/attrezzatura.
Eliminando un reparto, vengono eliminati anche tutti gli elementi ad esso associati.
Eliminando un’attrezzatura, viene eliminato l’elemento selezionato e tutti i suoi
riferimenti presenti nelle varie sezioni dell’applicazione.
Infine, tramite il controllo di cerca presente nella pagina, è possibile effettuare delle
ricerche all’interno della base dati delle attrezzature.
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GESTIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Tramite questa funzionalità si inserisce la lista dei DPI da utilizzare nello
stabilimento.
L’home page della funzionalità visualizzerà l’elenco dei DPI inseriti nel sistema,
con la possibilità di effettuare una ricerca e inserire o modificare quelli
esistenti.
In fase di inserimento/modifica, i dati che verranno richiesti sono:
 Nome (text)
 Codice standard (text)
 Tipo: se è di emergenza o normale (radio)
 Scadenza: sì/no (radio)

Figura 7: nuovo dpi

Ogni DPI inserito dall’utente sarà associato esclusivamente allo stabilimento
selezionato.
Se verrà eliminato un DPI, automaticamente verrà eliminato qualsiasi record
che abbia un’integrità referenziale con l’id del DPI.
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3.4 ISTRUZIONI OPERATIVE/SCHEDE DI SICUREZZA
Una volta caricate le attrezzature, tramite quest’area è possibile associare a ciascun
elemento le istruzioni operative. Le istruzioni operative sono dei file in formato pdf.

Figura 8: istruzioni operative

In Figura 8: istruzioni operative viene riportato un esempio dell’interfaccia. Nella parte
sinistra, viene riportata l’alberatura delle attrezzature, nella parte destra l’elenco delle
istruzioni operative associate.
A fianco di ogni istruzione operativa viene riportato un semaforo che identifica:
 Verde: il documento è valido
 Giallo: probabilmente non è stato appreso quindi deve essere intrapresa
un’azione per riaffrontare l’argomento
 Rosso: documento da rivedere
Oltre al semaforo, se presenti, è possibile visionare anche lo storico di eventuali note
associate al documento.
La gestione del colore del semaforo e delle note viene affrontata nel capitolo
INCIDENTI. Quando viene caricato un nuovo documento, automaticamente va in stato
verde.

L’utente ha la possibilità di aggiungere/modificare/eliminare documenti. Premendo sul
pulsante Aggiungi è possibile definire una nuova relazione Attrezzatura – Istruzione
operativa e caricare il file
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Figura 9: aggiungi istruzione operativa

Nel campo attrezzatura è possibile selezionare a quali elementi associare l’istruzione
operativa. Il campo ha una funzione di “auto completamento” ovvero, iniziando a
digitare il nome di un’attrezzatura, propone l’elenco delle attrezzature
precedentemente inserite nel sistema. E’ necessario selezionare un elemento dalla
lista proposta. Non è possibile inserire nomi di attrezzature non definite nell’area
attrezzature.
Selezionate la/le attrezzatura/e è necessario selezionare il file istruzione operativa. La
dimensione del file non deve superare i 100MB.
Premendo sul pulsante salva, il sistema carica il file, lo associa alle attrezzature
selezionate e ripresenta il dato inserito in modalità modifica. Per inserire una nuova
associazione, ritornare alla pagina iniziale delle istruzioni operative e ripetere il
passaggio appena descritto.
Attenzione: L’eliminazione di un’istruzione operativa cancellerà la relazione con
l’attrezzatura ma NON eliminerà il documento nel caso sia associato ad altre
attrezzature.
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SCHEDE DI SICUREZZA
Tramite questa funzionalità si potranno definire quali sono le schede di sicurezza dello
stabilimento.
L’home page della funzionalità visualizzerà un elenco delle schede inserite nel sistema,
con la possibilità di effettuare una ricerca e inserire o modificare quelli esistenti.

Figura 10: schede di sicurezza

L’inserimento/modifica, prevede una maschera con i campi
 Nome scheda
 File
 Unità
Ogni scheda inserita dall’utente sarà associata esclusivamente allo stabilimento
selezionato.
Se verrà eliminata una scheda, automaticamente verrà eliminato qualsiasi record
che abbia un integrità referenziale con l’id della scheda.

3.5 PROCEDURE e MODULI UTENTE
Nella versione 1.0 le procedure e i moduli le potevano gestire solo gli Admin Inail e
non erano “discutibili” dagli utilizzatori finali.
La versione 2.0 permetterà agli RSPP di sostituire le procedure e i template dei moduli
caricati dagli Admin Inail.
Per quanto riguarda i moduli utente invece, è possibile associare nuovi file o
modificare le associazioni esistenti. Premendo sul pulsante aggiungi, è necessario
selezionare qual è il template del file che si sta caricando e il file da associare.
Le procedure/moduli verranno legate allo stabilimento. Ciò vuol dire che se il
responsabile modificherà una procedura/modulo, l’aggiornamento si rifletterà solo
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nello stabilimento del quale fa parte. Se INAIL aggiornerà le procedure/moduli, agli
stabilimenti già attivi non verranno sostituiti i file. Sarà eventualmente Inail ad
informare il responsabile dell’aggiornamento.

Figura 11: procedure
Nella parte sinistra vi è l’elenco delle categorie delle procedure, definite
dall’amministratore di sistema. Nella parte destra invece, ci sono tre tipologie di file:
 Procedure
 Moduli
 Moduli Utente

Selezionata una categoria, il sistema visualizza l’elenco dei file associati alla categoria.
Utilizzando i tasti procedure, moduli e moduli utente e possibile visionare le varie
tipologie di file.
A fianco di ogni file viene riportato il semaforo con lo stato del documento e le
eventuali note.
Tutti gli utenti potranno discutere le procedure caricate nel sistema. La discussione
avverrà nella sezione incidente e avrà la stessa logica a semaforo implementata nella
versione 1.0. Le procedure saranno discutibili anche nella sezione Audit ma solo dal
responsabile della sicurezza e dal titolare.
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Quando una procedura verrà messa in discussione, il responsabile della sicurezza
potrà caricare una nuova versione, ma non verrà resa effettiva fino a quando il titolare
non confermerà di averne preso visione. Il titolare entrando nel sistema dovrà
semplicemente cliccare su un pulsante per confermare la presa visione

Figura 12: approvazione modifiche

3.6 BOW-TIE E GESTIONE RISCHI OCCUPAZIONALI
Nella sezione BOWTIE, verranno gestiti anche i rischi occupazionali. In fase di
inserimento TOP EVENT o RICHIO OCCUPAZIONALE ci saranno i seguenti campi:
 Nome (text)
 Se è di tipo rischio occupazionale o top event
 Attrezzatura (scelta singola tra quelle esistenti)
 DPI (opzionale, a scelta multipla tra quelli esistenti. Se è di tipo top event
appariranno solo i dpi di emergenza, se occupazionale solo i DPI normali)
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Figura 13: bow-tie
Il nuovo rischio occupazionale apparirà nella lista dei TOP EVENT presente nella pagina
bowtie.
La farfalla della Bowtie verrà rivista in base alla figura riportata sotto:

Figura 14: farfalla (bowtie)

Dispositivi di sicurezza: a scelta tra l’elenco delle attrezzature definite nel sistema
Dispositivi collettivi/individuali: a scelta tra l’elenco dei dispositivi e i DPI definiti nel
sistema
Istruzioni: a scelta tra le istruzioni operative definite nel sistema
Formazione: a scelta tra le formazioni definite nel sistema
Esercitazioni emergenza: a scelta tra le formazioni definite nel sistema Procedure:
a scelta tra le procedure definite nel sistema
La bowtie verrà utilizzata come base di partenza per la definizione della formazione
che gli utenti dovranno fare. Quando verrà inserito un nuovo rischio occupazionale,
verrà selezionata l’attrezzatura, i DPI e la formazione legata al rischio occupazionale
(vedi figura 14).

Manuale Utente
Versione 2.0

AGILE-G
Pag. 16/32

3.7

Incidenti
Tramite questa funzionalità, è possibile tenere traccia delle anomalie che si verificano
all’interno di un impianto.
L’home page della sezione riporta elenco degli incidenti precedentemente aperti, con
la possibilità di effettuare una ricerca.

Figura 15: elenco incidenti
Premendo sul titolo dell’incidente si entra nella pagina di dettaglio dell’incidente.
L’icona delle note invece, visualizza tutte le note legate all’incidente.
Premendo su aggiungi si apre una pagina dove è necessario inserire tutte le
informazioni legate all’incidente. Completato l’inserimento, il sistema visualizza la
pagina di dettaglio dell’incidente dal quale è possibile avviare la discussione.

Figura 16: discussione
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Entrando nell’interfaccia discussione, il sistema riporta un riepilogo dell’incidente, e
sotto la possibilità di associare all’incidente le istruzioni operative legate
all’attrezzatura selezionata. La possibile associazione dell’incidente con un top event o
un pericolo occupazionale, significa che si ritiene che l’evento accaduto possa essere
messo in relazione (un precursore). Tale associazione permette di selezionare le
istruzioni operative associate al top evento o pericolo occupazionale.
Selezionata un’attrezzatura, premendo sul pulsante aggiungi è possibile associare il
file selezionato all’incidente

Figura 17: associazione istruzione operativa
Per ogni istruzione operativa associata, viene riportato lo stato del documento
(semaforo), la possibilità di inserire delle note, aprire il file oppure rimuovere
l’associazione.
Premendo sul semaforo è possibile definire il colore

Figura 18: semaforo

Premendo sull’icona delle note viene aperta una finestra in cui è possibile associare
delle note al documento.
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Figura 19: note documento

Premendo sul pulsante procedure, si entra in un interfaccia simile a quella delle
istruzioni operative. In questo caso però, sulla sinistra appare l’elenco delle categorie
delle procedure.
Come per le istruzioni operative, è possibile navigare tra le procedure / moduli utente,
con lo scopo di associarli al quasi incidente. Anche in questo caso è possibile gestire il
colore del semaforo (solo dei moduli utente) e definire delle note.
Premendo sul pulsante lezione appresa, si entra in una pagina di riepilogo
dell’incidente:
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Figura 20: lezione appresa
Nella parte alta della pagina ci sono i riferimenti all’incidente, mentre nella parte
centrale, l’elenco dei documenti (istruzioni operative, procedure e moduli utente)
associati all’incidente. Per ogni documento vengono riportate le eventuali note e il
colore del semaforo.
Oltre ai documenti, viene anche riportato il riferimento di eventuali procedure / moduli
utenti alle categorie AUDIT.
Premendo sul pulsante “Chiudi Incidente”, i dati vengono storicizzati nel database e
non è possibile effettuare modifiche.

3.8

AUDIT
Nel pannello amministrativo sarà possibile definire la checklist audit associata ad uno
standard. In base allo standard audit associato allo stabilimento, ogni RSPP vedrà la
check list di riferimento.
L’RSPP avrà la possibilità di creare degli audit in cui verificare procedure, moduli e
istruzioni operative, associandole ai punti della check list e modificandone lo stato se
necessario. Fino a quando un audit non verrà chiuso, non sarà possibile aprirne uno
nuovo.
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Figura 21: home audit

In fase di creazione nuovo audit, il sistema copierà i documenti analizzati nell’ultimo
audit e li riproporrà nel nuovo audit in modo da consentire all’auditor di effettuare una
verifica dello stato.

Figura 22: audit

In prossimità di ogni documento vi sarà lo stato del semaforo e le note associate che
l’auditor potrà modificare.
Questa operazione, per esempio, viene fatta a seguito di interviste fatte ai lavoratori
per capire se e quanto la procedura/istruzione è nota e capita, per esempio giallo, la
procedura non è stata capita necessita di più formazione, rossa se il documento è in
se inadeguato (es. incomprensibile, errato, ecc.).
Le note inserite nella discussione degli incidenti potranno essere confermate e
classificate dall’auditor come “prescrizione” che si intende urgente ed importante
(rosso) oppure “raccomandazione” che si intende utile da fare quando possibile
(giallo).

Manuale Utente
Versione 2.0

AGILE-G
Pag. 21/32

L’auditor potrà associare nuovi documenti (procedure, moduli e istr. operat.) alla
checklist. Ad ogni punto (tranne macrocategorie) es. 4.i si potrà dare una valutazione:
 1 – gravemente insufficiente
 2 – insufficiente
 3 – discreto
 4 – buono
 5 – ottimo
Corrispondenti a questi valori: 10%, 30%, 60%, 80%, 100%

Figura 23: dettaglio audit

L’auditor può essere inoltre “guidato” (tasto
) nell’effettuare le verifiche e i controlli
visualizzando, per ciascun punto della lista, le descrizioni dettagliate contenute nello
standard originale.
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Figura 24: guida relativa al punto 2.iii della lista di riscontro

In qualsiasi momento, entrando nel dettaglio di un AUDIT, sarà possibile verificare lo
stato dei documenti (RIEPILOGO) e una tabella con le valutazioni date ad ogni punto
dell’audit (compresa media complessiva). Nel riepilogo sono riportati lo stato di
valutazione assegnato al documento (semaforo) e gli eventuali commenti associati.
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Figura 25: riepilogo audit

Fino a quando non sarà tutto verificato, l’audit non verrà chiuso (operazione manuale).
Per verificare lo stato di un audit, o lo storico, ci sarà un elenco con le date di quando
è stato effettuato l’audit e selezionando la data si entrerà nel dettaglio dell’audit.

Figura 26: storico audit
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3.9

PROFILO
Premendo sul link in alto a destra, è possibile accedere alle informazioni riguardante
l’utente loggato.

Figura 27: profilo

L’unico dato modificabile è il campo password.
3.10 DVR
Nella sezione AUDIT vi sarà anche un link alla gestione dei DVR.
La sezione DVR sarà composta da un elenco di categorie (ad un solo livello) al quale
verranno associati dei file.
L’elenco delle categorie verrà definito tramite il pannello amministrativo, mentre i file
verranno caricati dall’RSPP e verranno associati esclusivamente allo stabilimento del
quale fa parte.

3.11 DOCUMENTI
In questa sezione sarà possibile aggiungere dei riferimenti ai moduli dello stabilimento
già presenti nel sistema. Si tratta di una sorta di shortlink a documenti esistenti.
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Figura 28: elenco documenti

3.12 STORICO MODIFICHE DOCUMENTI
In questa sezione sarà possibile visionare quando un documento è stato modificato. La
pagina visualizza semplicemente il documento che è stato variato e la data.
Di default il sistema mostra le ultime 50 modifiche. Per accedere ad un ulteriore
storico sarà necessario effettuare una ricerca.

Figura 29: storico documenti
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3.13 INDICATORI
Nella sezione Indicatori vi saranno una serie di report sull’utilizzo del portale AGILE-G
riguardante il proprio stabilimento.
La funzionalità si attiva con il tasto:

Vi sarà anche la possibilità di azzerare gli indicatori.

Figura 30: indicatori
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3.14 LAVORATORE
La sezione LAVORATORE conterrà tre funzionalità:
 Gestione Formazione
 Gestione Mansioni
 Gestione Anagrafica

3.14.1 GESTIONE FORMAZIONE
Tramite questa funzionalità si potranno definire le formazioni da associare alle
mansioni. L’home page della funzionalità visualizzerà un elenco delle
formazioni definite nel sistema, con la possibilità di effettuare una ricerca e
inserire o modificare quelli esistenti.

Figura 31: gestione formazioni

In fase di inserimento e modifica, i dati che verranno richiesti saranno:
 Nome (text)
 Anni di validità (text)
 Documenti (opzionale, a scelta tra i moduli utenti definiti nella sezione
procedure)
 Formazione obbligatoria di stabilimento (si/no)
Ogni formazione inserita dall’utente sarà associata esclusivamente allo
stabilimento selezionato.
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Se verrà eliminata una FORMAZIONE, automaticamente verrà eliminato
qualsiasi record che abbia un integrità referenziale con l’id della FORMAZIONE.

3.14.2 GESTIONE MANSIONI
La versione 2.0 prevede un’area in cui verranno definite le mansioni delle
persone che lavorano all’interno dello stabilimento. Ad ogni mansione verranno
legate le attrezzature utilizzate, i dpi e la formazione necessaria.

Figura 32: mansioni

La maschera di inserimento/modifica richiederà i seguenti dati:
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 Nome (text)
 Commento (text), cioè descrizione
 Attrezzature (scelta multipla)
 DPI (scelta multipla)
 Formazioni (scelta multipla)
Selezionate le attrezzature, il sistema in automatico visualizzerà i DPI e la
formazione necessaria, leggendo i dati dai rischi occupazionali definiti nella
sezione bowtie (V. § 3.6). Inoltre l’utente avrà la possibilità di associare altri
eventuali DPI e/o formazioni necessari per il corretto svolgimento della
mansione.
Esempio (probabilmente poco realistico ma che dovrebbe chiarire il concetto):
Supponiamo di creare il rischio occupazionale “esposizione al rumore” legato
all’attrezzatura “caldaia”. In fase di definizione del rischio, definiamo che
l’utente deve usare il DPI “inserti auricolari” e che per operare con la caldaia
deve effettuare la “formazione 1” e la “formazione 2” (patentino obbligatorio).
Quando nel sistema verrà inserita la mansione “addetto alla caldaia”,
selezionando l’attrezzatura “caldaia”, il sistema in automatico proporrà i DPI e
la formazione necessaria per svolgere la mansione.

Ogni mansione inserita dall’utente sarà associata esclusivamente allo
stabilimento selezionato.
Se verrà eliminata una MANSIONE, automaticamente verrà eliminato qualsiasi
record che abbia un integrità referenziale con l’id della MANSIONE.

3.14.3 ANAGRAFICA UTENTI
Tramite questa funzionalità, sarà possibile definire l’anagrafica degli utenti che
lavorano all’interno dello stabilimento.
L’home page di sistema avrà una maschera di ricerca che consentirà di filtrare i
dati per Cognome.
Il risultato della ricerca mostrerà una tabella con:
 Cognome
 Nome
 Mansioni associate
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 Formazione / Stato formazione (verde = ok / giallo = in scadenza /
rosso = formazione scaduta o non effettuata)

Figura 33: gestione anagrafica

In fase di inserimento/modifica utente, i dati richiesti saranno:
 Cognome
 Nome
 Data di nascita
 Genere
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 Data di assunzione
 Email
 Mansioni (a scelta tra quelle inserite nel sistema vedi paragrafo 3.14.2)
 Idoneità (mansioni a scelta tra quelle inserite nel sistema vedi paragrafo
3.14.2 e tipo di idoneità)
Per ogni mansione associata, il sistema mostrerà la formazione che l’utente
dovrà effettuare e per ognuna di queste viene visualizzato lo stato corrente.
Tra l’elenco delle formazioni, appariranno anche quelle obbligatorie di
stabilimento (vedi par. 3.14).
In base alla data di scadenza, il sistema mostrerà un semaforo che indicherà lo
stato della formazione:
 Verde se la formazione è stata fatta ed ha una scadenza a lungo
termine
 Giallo se mancano meno di due mesi dalla data di scadenza definita
 Rosso se non è stata effettuata o se è scaduta

Nella specifica di progetto si parla anche di idoneità, intesa come
capacità/conoscenza di svolgere una mansione. Esempio: se un utente svolge
la mansione di saldatore, ma ha l’idoneità anche come carrellista, gli verrà
associata l’idoneità di carrellista selezionando anche il tipo di idoneità (Idoneo,
non idoneo, idoneità temporanea).
Se un utente cambia mansione, non verrà tenuta traccia dello storico della
mansione rimossa.

3.15 ESPORTA EXCEL

Nelle varie funzionalità del sistema compare un pulsante “Esporta Excel”, che
permetterà di esportare i dati presenti nella pagina in formato .csv (Comma Separated
Values), tali file possono essere importati in Excel o in altri strumenti di Office.

Manuale Utente
Versione 2.0

AGILE-G
Pag. 32/32

