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Accedere
Collegarsi al sito http://spirt.sinfolavoro.net/ oppure http://spiregionetoscana.sinfolavoro.net e
inserire le proprie credenziali:

Subito dopo aver eseguito il login apparirà la pagina simile a quella sottostante:

Per procedere alla registrazione delle attività realizzate è sufficiente cliccare sulla voce di menu
in alto. In questo modo ci si sposta nell'area dedicata alla gestione delle attività.

A questo punto è necessario cliccare sul pulsante
all’interno di una delle tre tipologie di
inserimento previste per la funzione Attività: attività (alla persona) a utenti individuali e servizi (di
supporto), attività di gruppo a utenti, attività e servizi alle imprese.
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1. Attività alla persona e Servizi di supporto
Per poter procedere con la registrazione di tutte le attività erogate a utenti singoli è necessario
cliccare sul pulsante
alla prima delle tre tipologie di inserimento previste per la funzione
Attività e successivamente selezionare una delle operazioni:
• Inserimento di un'attività di front-office per un nuovo utente
• Inserimento di un'attività di front-office per un utente già inserito
• Inserimento di un servizio di supporto alla persona (back-office)
1.1 Inserimento di un'attività di front-office per un nuovo utente
Per procedere con l'inserimento di un'attività front-office per un utente è sufficiente cliccare sul
pulsante Inserisci Nuovo Utente all'interno della relativa sezione.

La schermata iniziale per l'inserimento si presenta così:

È sufficiente procedere alla compilazione dei campi presenti perché, man mano, appaiano i
campi aggiuntivi necessari al completamento dell'inserimento.
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Nel campo

Selezionare Calcolato nel caso si conservi il Codice Fiscale generato automaticamente
dall’applicazione, Presunto nel caso di Codice Fiscale sia indicato dall’utente, Validato nel caso di
Codice Fiscale “certo”, ottenuto da evidenze documentali, compreso IDOL.
Ad operazione conclusa è sufficiente cliccare sul pulsante Salva, in fondo alla pagina, per poter
procedere con l'inserimento dei dati di occupazione dell'utente.
Una volta completato l’inserimento, nella schermata successiva, sulla sinistra apparirà un riepilogo
dei dati anagrafici dell'utente inseriti. Sulla destra è presente la schermata per l'inserimento dei dati
di occupazione dell'utente.
Cliccando sul pulsante Avanti, alla fine della pagina, si attiva la sezione di inserimento dei dati relativa
all'attività svolta.

Anche questa schermata è suddivisa in due parti. A sinistra è presente il riepilogo dei dati di occupazione
dell'utente a destra il form per inserire i dati relativi all'attività svolta nei confronti dell'utente.
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Al termine delle operazioni di inserimento, è necessario cliccare sul pulsante Salva attività per
salvare i dati inseriti.
1.2. Inserimento di un'attività di front-office per un utente già inserito
Per procedere con l'inserimento di un'attività front-office per un utente già registrato è necessario
cercare l'utente, utilizzando l'elenco alfabetico o (come riportato nella figura) inserendo alcuni dati
anagrafici e

cliccando sull'icona lente di ingrandimento

.

A questo punto, va scelto l'utente verso cui si vuole inserire la nuova attività. Per farlo è sufficiente
cliccare sull'icona a forma di mano
, in corrispondenza dell'utente prescelto.

La riga corrispondente verrà evidenziata in rosso e sulla sinistra dello schermo apparirà un
riepilogo dei dati anagrafici dell'utente. A questo punto è necessario confermare la scelta,
cliccando sull'apposito pulsante Conferma la scelta.
Le schermate che seguiranno per il completamento dell'inserimento dell'attività, sono del tutto simili a
quelle esaminate nel capitolo precedente sull'inserimento di un'attività per un nuovo utente.
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1.3. Inserimento di un'attività di Backoffice (servizi di supporto alla persona) per un nuovo utente
Per procedere con l'inserimento di un'attività back-office per un utente, è sufficiente cliccare sul
pulsante Inserisci Servizio all'interno della relativa sezione.

Apparirà la schermata per l'inserimento dell'attività. Una volta inseriti tutti i dati, è necessario cliccare
sul pulsante Salva attività per salvare i dati.

1.4. Modifica dei dati anagrafici degli utenti
Cliccando la voce Utenti della barra in altro dell’applicazione è possibile accedere alle funzioni per
cercare e modificare i dati dell’utente.
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La ricerca può essere fatta anche su parti del Nome piuttosto che del Cognome o del Codice Fiscale
come in figura. Una volta visualizzato nella lista degli utenti il nome dell’utente di cui si intendono
modificare i dati, è sufficiente cliccare sull’icona

visibile nel lato sinistro della lista.

1.5 Controllo attività inserite
Per poter effettuare correzioni sulle attività inserite, dal menu cliccare su Attività e successivamente
su Elenco

Da questa schermata si potranno modificare i dati inseriti relativi all’attività cliccando su
eliminarla in caso di errore cliccando su

oppure

Dopo aver selezionato l’attività da modificare si potranno salvare le variazioni cliccando sul dischetto
oppure lasciare i vecchi dati cliccando sulla freccia verde
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2. Inserimento di un'attività di gruppo e tutoring TRIO
Per procedere con l'inserimento di un'attività di questo tipo è sufficiente cliccare sul pulsante
Inserisci all'interno della relativa sezione.

In questa area è possibile effettuare due tipologie di inserimento:
•
•

Inserimento di un'attività di gruppo (front-office) per nuovi utenti
Inserimento attività di gruppo (front-office) per utenti già inseriti

2.1 Inserimento di un'attività di gruppo (front-office) per nuovi utenti
Per iniziare, è sufficiente cliccare sul pulsante Inserisci nuovo utente. Nella schermata che apparirà,
andranno inseriti i dati anagrafici del nuovo utente

È sufficiente procedere alla compilazione dei campi presenti perché, man mano, appaiano i
campi aggiuntivi necessari al completamento dell'inserimento.
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Ad operazione conclusa è sufficiente cliccare sul pulsante Salva, in fondo alla pagina, per poter
procedere con l'inserimento dei dati di occupazione dell'utente.
Nella schermata successiva, sulla sinistra apparirà un riepilogo dei dati anagrafici dell'utente inseriti.
Sulla destra è presente la schermata per l'inserimento dei dati di occupazione dell'utente.
Cliccando sul pulsante Avanti, alla fine della pagina, si procede verso la schermata per l'inserimento
dei dati relativa all'attività svolta.

Anche questa schermata è suddivisa in due parti. A sinistra è presente il riepilogo dei dati di occupazione
dell'utente a destra il form per inserire i dati relativi all'attività svolta nei confronti dell'utente.

In questa schermata bisogna inserire il numero utenti totale del gruppo e come orario inizio e
orario fine va inserita l’intera durata dell’attività, questa precisazione vale soprattutto per il servizio
TRIO in caso di utenza libera.
Al termine delle operazioni di inserimento, è necessario cliccare sul pulsante Salva gruppo per
salvare i dati inseriti.
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Ora si potrà aggiungere gli altri utenti facenti parte del gruppo.
2.2 Inserimento attività di gruppo (front-office) per utenti già inseriti
Per procedere con l'inserimento di un'attività di gruppo per un utente già registrato è necessario cercare
l'utente, utilizzando l'elenco alfabetico o (come riportato nella figura) inserendo alcuni dati anagrafici e

cliccando sull'icona lente di ingrandimento

.

A questo punto, va scelto l'utente verso cui si vuole inserire la nuova attività di gruppo. Per farlo è

sufficiente cliccare sull'icona a forma di mano

, in corrispondenza dell'utente prescelto.

Da questa schermata, poi si procede cliccando il pulsante Componi gruppo se si vuole aggiungere
l'attività svolta a un nuovo gruppo o sul pulsante Aggiungi a gruppo esistente se invece la si vuole
aggiungere a un gruppo già creato in precedenza. Nell'esempio riportato qui sotto è stato scelto di
comporre un nuovo gruppo. La schermata apparsa successiva è stata la seguente:
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In questo caso si ha la possibilità di chiudere un gruppo o di aggiungere utenti, cliccando sui
relativi pulsanti.

Cliccando su Aggiungi Utente la schermata che si aprirà darà la possibilità di inserire un utente
nuovo oppure uno già inserito.
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3. Attività e Servizi alle aziende
Per inserire un'azienda non ancora presente nella banca dati di Sinfolavoro è sufficiente cliccare sul
pulsante Inserisci all'interno della relativa sezione.

Nella schermata successiva, è necessario completare i campi del form con i dati dell'azienda e, alla
fine, cliccare sul pulsante Salva, in fondo alla pagina.

Per procedere con l'inserimento di un servizio di supporto all'azienda è sufficiente cliccare sul
pulsante Inserisci all'interno della relativa sezione.
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Quindi cliccare sul pulsante Inserisci Servizio e, nella schermata seguente, riempire il form che
apparirà e poi cliccare sul pulsante Salva attività per salvare i dati appena inseriti.
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4. Time Card e Report
4.1 Time Card
La sezione Time Card di Sinfolavoro è attualmente in fase di sviluppo e quindi destinata a essere
modificata anche nel breve periodo.
Attualmente, per verificare la registrazione delle attività sulla Time Card, è sufficiente cliccare sul
comando Time Card nel menu in alto.
Nella schermata successiva va selezionato, usando l'apposito menu a tendina , il mese di riferimento
per il quale si vuole verificare la time card.

4.2 Report
Accedendo alla schermata Report, è possibile verificare il numero delle ore di attività svolte.
Utilizzando adeguataente i menu a discesa presenti in questa sezione di Sinfolavoro, inoltre, è possibile
controllare le ore di attività svolta suddivise in base alla sede (provincia e comune) e al soggetto.
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