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CATALOGO CORSI

1.1 Iscrizione dei collaboratori
Dopo aver consultato la scheda informativa de l corso, un utente che abbia
un ruolo di res ponsabilità pe r il coor din amento de lla formazion e può
iscrive re all’e dizione presce lta uno o più de i propri collaboratori.
Se le iscrizioni sono ape rte e ci sono ancora posti disponibili comparirà il
pulsante ISCRIVI SOTTOPOSTO ,

Quindi il respons abile per il coordinamento la formazione , utilizzando la
seguente maschera di ricerca se le zionerà i collaboratori da iscrivere

2/10

Casa di cura città di Udine - Sede: Viale Venezia 410, - 33100 Udine - Italia - C.F. e P.I.V.A. 00158790303

Documento n° 6022 del 22/06/2012

Nel caso tra i risultati non ve nga trovato il collaboratore desiderato, ripe tere
la ricerca mettendo il se gno di spunta all’opzione: “Rigenera r apporti di
subordinazione prima della r icer ca”
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1.1.1

Elenco dei collaboratori

Nell’e le nco risultante per ogni collaboratore verrà riportato:
 il reparto
 il ruolo ricoperto

Cliccando sul pulsante
VISUALIZZA CREDITI
il responsabile per il
coordinamento de lla formazione può visionare e valutare i cre diti già maturati
da singolo collaboratore, mentre con il pulsante ISCRIVI potrà e ffe ttuare le
stesse operazioni d’ iscrizione descritte ne l manuale re lativo al primo accesso.
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1.1.2

Elenco delle iscrizioni

Successivamente , il r esponsabile
per il coordinamento de lla
formazione , ne lla scheda di dettaglio
de ll’e dizione potrà valutare l’e lenco
de i propri collaboratori iscritti
cliccando su:
VISUALIZZA SOTTOPOSTI ISCRITTI
.

Cliccando sul pulsante SOSTITUISCI il r esponsabile per il coordiname nto de lla formazione può sostituire il collaboratore prece dentemente iscritto con un altro senza perdere la priorità acquisita.
Così pure potrà respingere l’ iscrizione con il pulsante
nullarla con il pulsante ANN ULLA .

RESPINGI

o an-

La differenza tra le due azioni sta ne l fatto che respinge ndo l’ iscrizione il
pare re ne gativo del responsabile rimane agli atti ed il collaboratore non potrà
più iscriversi a ne ssuna edizione de llo specifico corso.
Mentre con l’ annullamento vie ne cance llato ogni riferimento alla richie sta
fatta, quindi il collaboratore potrà successivamente iscriversi ad un’altra
edizione de llo stesso corso.
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2

MYTOM

2.1 Iscrizioni pendenti
Quando un responsabile pe r il coordinamento de lla formazione acce de a
TOM il sistema gli ricorda la presenza di eve ntuali richieste de i propri
collaboratori in attesa di approvazione.

Per approvare o respinge re que ste richieste il responsabile pe r il
coordinamento de lla formazione accede al me nu “MY TOM” e clicca sulla voce
ISCRIZIONI PENDENTI .
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Nella pagina risultante sono e le ncate le richieste ancora da evade re; per
ognuna di esse è riportato:
L’ A r ea
f or m at i v a
d el c o rs o

Il t i t ol o e
l ’ed i z i on e
d el c o rs o

Il ri ch i e d en t e c on l a
su a p r o f es si on e ed
i n q u ad r am en t o

Per ogni richiesta il
responsabile pe r il
coordinamento de lla
formazione può consultare i
crediti maturati dallo specifico
collaboratore cliccando sulla
voce VISUALI ZZA CREDITI .

La m od al i t à d i
p a rt eci p az i on e
ri ch i e st a

L o st at o
d el l ’i sc ri z i on e

Solo per le richie ste re lative ad
edizioni le cui iscrizioni sono ancora
aperte, il r esponsabile per il coordiname nto de lla formazione può
approvare la richie sta cliccando sul
pulsante APPROVA ;
Oltre a questo e gli può SOSTITUIRE ,
RESPINGERE o ANNULLARE la
richiesta come illustrato ne i capitoli
precede nti.
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2.2 Rapporti di subordinazione
Il responsabile per il coordinamento de lla formazione può consultare
l’e lenco de i propri collaboratori acce dendo al menu “M Y TOM” e cliccando sulla
voce RAPPORTI DI SUBORDINAZION E .

Nella pagina seguente, e gli può spe cificare, o meno alcuni crite ri con i quali
se lezionare il collaboratore deside rato.

Nel caso tra i risultati non ve nga trovato il collaboratore desiderato, ripe tere
la ricerca mettendo il se gno di spunta all’opzione: “Rigenera r apporti di
subordinazione prima della r icer ca”
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Nella pagina risultante è riportato l’e le nco de i collaboratori
caratte ristiche hanno soddisfatto i criteri di ricerca specificati:

le

cui

Per ognuno di essi il responsabile per il coordinamento de lla formazione
può consultare l’e le nco de lle iscrizioni de llo specifico collaboratore cliccando
sulla voce ISCRI ZIONI .
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ASSISTENZA E SUPPORTO

Se hai bisogno di maggiori informazioni e supporto puoi contattare l’ufficio
formazione con le seguenti modalità:
email: formazione@casadicuracittadiudine.it
te lefono: 0432 205863
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