
GECO – GESTIONE EDUCAZIONE CONTINUA

Il  dipendente,  attraverso  la  procedura  in  oggetto,  può  accedere  sia  alle  informazioni  che  lo
riguardano sia inserire la richiesta di registrazione della Formazione Libera non obbligatoria. La
richiesta  potrà  non  essere  accettata  dalla  struttura  della  Formazione  in  caso  di  errore
nell’inserimento dei dati.

L’accesso a queste informazioni avviene tramite l’utente e la password già in uso per l’accesso in
rete, passando dal Fascicolo del personale, stesso sistema attivo per l’interrogazione del cedolino o
l’accesso alla rilevazione presenze IRIS WEB, cliccando sulla dicitura “Applicativo formazione”.

In alto a destra è disponibile il logout per uscire dalla procedura. Cliccando su “I miei corsi” si
accede ad un nuovo menù che prevede svariate opzioni quali:

• la  visualizzazione  dei  propri  corsi  come  partecipante,  docente,
referente attraverso il menù “I miei corsi” 

• inserire la richiesta di registrazione della  Formazione Libera non
obbligatoria, attraverso il menù “Richieste fatte”

• verificare la situazione delle richieste inserite (approvate, respinte
ecc.) attraverso il menù “Richieste in carico”

Cliccando su ogni singola icona si accede specificatamente a opzioni diverse caratteristiche di ogni
argomento, in genere evidenziate sotto forma di cartella.



I MIEI CORSI.
Questa sezione permette di verificare i corsi a cui il dipendente ha partecipato, sia con informazioni
riassuntive sia con informazioni più analitiche, è anche possibile accedere ad alcune stampe.
All’atto  dell’apertura  del  menù  si  ottiene  una  maschera  che  evidenzia  i  corsi  effettuati  dal
dipendente come partecipante, docente o per i quali si è stati referenti.

Per ogni corso vengono evidenziati i seguenti dati:
• descrizione del corso ed indicazione dell’edizione 
• Nominativo del soggetto
• Durata del corso in ore
• Periodo, riferito al triennio nel quale devono essere maturati i crediti
• Ruolo: partecipante, docente ecc.
• Esito
• Crediti maturati: se si tratta di soggetto non avente diritto ai crediti viene indicato 0

I corsi elencati sono tutti quelli ai quali il dipendente si è iscritto, indipendentemente dalla chiusura
del corso.
Va ricordato che la chiusura del corso, oltre all’assegnazione degli eventuali crediti spettanti per gli
aventi diritto, determina “l’ufficialità della partecipazione” al corso stesso.
Questa differenza di concezione si evidenzia dalle stampe a disposizione in questa sede, stampe che
sono accessibili dalla specifica icona:

Stampa elenco: porta su stampa quanto visualizzato nella schermata, quindi se si è posizionati sul
cartella  del  partecipante evidenzierà i  corsi  per  il  quali  il  dipendente  era  un partecipante,  se  il
cartella è quello dei docenti, come docente e così via.
Autocertificazione completa: genera una stampa di autocertificazione dei corsi a cui si è partecipato
ed eventuali  crediti  maturati,  ma  solo  per  i  corsi  “CHIUSI”  di  conseguenza  a  differenza  della
stampa precedente il suo contenuto è uguale da qualsiasi cartella si proceda.
Dall’elenco dei corsi, se si desidera avere informazioni più specifiche del corso, facendo un doppio
clic  sulla  descrizione  del  corso  si  accede  ad  una  ulteriore  maschera  contenente  maggiori
informazioni  quali  profilo,  disciplina.  Professione,  se  trattasi  di  corso  obbligatorio,  se  prova
superata o no, se compilato o meno il gradimento ecc. 
In questa sede cambiano le stampa disponibili:



Ove la stampa “Stampa attestato ECM partecipante selezionato” è evidenziata e selezionabile solo
per corsi definiti ECM.
Stampa scheda: è una stampa molto stringata
Stampa attestato partecipante selezionato: stampa l’attestato di partecipazione al corso
Stampa attestato Ecm partecipante selezionato: stampa l’attestato ufficiale ECM.

Ovviamente se si tratta di un corso/edizione non chiuso la sola stampa disponibile è la prima, cioè la
stampa scheda.



RICHIESTE FATTE
In questo menù sono visibili le richieste fatte dal dipendente ed il loro stato. Posizionandosi sul
cartella “formazione Libera” è possibile verificare gli inserimenti fatti ed il loro stato. Se si vuole
inserire  un  nuova  richiesta  di  Formazione  Libera  non  obbligatoria,  è  necessario
cliccare sul simbolo 

A questo punto si apre la seguente schermata 

che permette l’immissione dei dati; durante tale inserimento bisogna considerare quanto segue:
• i dati contraddistinti da un * sono considerati obbligatori
• alcuni di questi dati vengono pre-compilati con dei dati di default, ma possono essere variati

dall’utente operando una scelta tra i valori proposti; fanno parte di questo gruppo l’Area,
l’Obiettivo e Numero edizione

• L’inserimento richiede anche un codice del corso, si consiglia di inserire il codice ufficiale
del corso che è riportato sull’attestato stesso e che lo identifica univocamente;

• Il  tipo corso,  tipo accreditamento e Ruolo devono contenere un dato tra quelli  ammessi
recepibili aprendo la finestra disponibile.

• Durata è espressa in ore
• ECM:  questo  flag.  È  molto  importante  e  si  riferisce  al  corso  e  non  alla  tipologia  del

dipendente (che abbia o meno diritto ai crediti); al settaggio del campo appare una nuova
finestra per l’immissione dei crediti.

Terminata la compilazione dei  campi,  si  procede alla registrazione di quanto inserito.  A questo
punto si è solo provveduto a “compilare” un modulo; nella zona riservata alle icone appaiono le
seguenti possibilità

Posso annullare quanto registrato attraverso il cestino, oppure posso inoltrare la richiesta. Fino a che
non eseguo tale inoltro, è possibile operare delle correzioni a quanto inserito. Anche in momenti
successivi. Entrando nel menù de “I miei corsi” si vedrà quanto inserito con accanto la dicitura
“Compilato”, se la richiesta risulta con una dicitura diversa da “Compilato” non è più possibile
operare delle correzioni, anche se l’ufficio che la deve confermare non lo ha ancora fatto.
All’atto dell’inoltro, le persone che compongono l’ufficio preposto alla validazione della richiesta,
vengono raggiunti da una mail che li informa dell’inserimento avvenuto.

Al termine della procedura, in attesa di attivare la funzione allegati non ancora utilizzabile, inviare
l’attestato di frequenza attraverso una scansione via mail a  segreteria.formazione@galliera.it  o
una fotocopia via posta interna. 
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