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SICURWEB H.S.E. 8.5 

ELENCO NUOVE FUNZIONALITÀ 
 

BACKOFFICE 
ADMIN UTENTI 

Descrizione 

Sistema in manutenzione 

Se si attiva l’opzione SI, gli utenti NON amministratori non potranno entrare in 

piattaforma. 

Sarà visualizzato un allert: “Sistema in manutenzione: riprova ad accedere più 

tardi.” 

DETTAGLI AZIENDA 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

Inserito campo Consenso al trattamento dei dati, riportato nella relativa estrazione 

excel dati aziendali. 

RISORSE UMANE-CODICE FISCALE 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

Rilassato il vincolo sul codice fiscale. 

Sulla stessa unità organizzativa è bloccato l'inserimento di un dipendente il cui 

codice fiscale è già presente. 

Sarà possibile inserire il dipendente con lo stesso codice fiscale, ma su aziende 

diverse. 

 

NON CONFORMITA’ 
UTENTE AMMINISTRATORE 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

Inserimento segnalazione critica/infortunio, solo per utenti amministratori, i campi 

 funzione 

 nominativo 

sono modificabili. 

 

MODULO REGISTRO DPI 
REGISTRO DPI 

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Nella consegna DPI da magazzino, sarà possibile inserire su ogni DPI un seriale 

(fino a 15 caratteri). Tale inserimento non è obbligatorio. 

Modificata stampa verbale consegna DPI con l’aggiunta del seriale sul DPI 

consegnato. 

ARCHIVI-DPI-MAGAZZINO 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

Nell'estrazione in excel le occorrenze e i DPI consegnati si riferiscono soltanto alle 

scorte attive ossia in uso  
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MODULO PRIVACY 
STARTUP ANAGRAFICA SOGGETTI 

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Inseriti template in excel per persona fisica e per persona giuridica per il 

caricamento massivo dei dati da file excel 

DATI GENERALI-TRATTAMENTO 

Descrizione 
Implementazione migliorativa 

Possibilità di modificare la mail nella schermata di importazione del R.P.D./D.P.O 

STAMPA RACCOLTA CONSENSO 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

Sul trattamento, in caso di minori, aggiunto il campo /titolare della responsabilità 

genitoriale 

CREAZIONE NUOVO TRATTAMENTO 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

Inserimento automatico del titolare del trattamento, campo società da backoffice-

dettagli azienda 

SOGGETTI AUTORIZZATI 

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Inserito nuovo comando per la stampa massiva di tutte le lettere di incarico dei 

soggetti autorizzati attraverso un unico file .zip  

 
 

MODULO GESTIONALE FORMAZIONE 
ADMIN/CONFIGURAZIONI/SISTEMA 

Descrizione  

Nuova funzionalità 

Sistema in manutenzione 

Se si attiva l’opzione SI, i corsisti FAD non potranno entrare in piattaforma. 

Sarà visualizzato un allert: “Sistema in manutenzione: riprova ad accedere più 

tardi.” 

ADMIN/CONFIGURAZIONI/LMS 

Descrizione  

Nuova funzionalità 

Scadenza corsisti (in giorni): sarà possibile settare i giorni di validità/durata 

delle credenziali di accesso alla piattaforma FAD come corsisti (es. 100 gg). 

Descrizione  

Nuova funzionalità 

Scadenza E-tutor (in giorni): sarà possibile settare i giorni di validità/durata 

delle credenziali di accesso alla piattaforma FAD come E-tutor (es. 100 gg). 

Descrizione  

Nuova funzionalità 

Limite giornaliero (in minuti): sarà possibile settare il tempo minimo di 

permanenza in piattaforma FAD per i corsisti, a partire dal primo accesso del 

giorno. 

Descrizione  

Nuova funzionalità 

Abilita pausa obbligatoria: se si attiva l’opzione, si potrà fissare il tempo di 

sessione in minuti del corsista FAD, trascorso il quale la piattaforma si blocca e 

inserendo la seconda opzione durata pausa in minuti, solo dopo un tot di minuti il 

corsista potrà rientrare.  

Descrizione  

Nuova funzionalità 

Verifica presenza (in minuti): inserendo i minuti, al corsista in FAD sarà 

visualizzato un allert per verificarne l’effettiva presenza in fad. 
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ADMIN/CONFIGURAZIONI/SISTEMA 

Descrizione  

Nuova funzionalità 

Tabella eventi 

Attestato disponibile per il download 

Ogni discente (esterno/interno) che svolge un percorso formativo in FAD, potrà 

ricevere una mail per effettuare il download dell’attestato con apposite credenziali; 

se è associato ad una aula o aula/pratica riceve una mail con un link temporaneo 

da cui scaricare l’attestato. 

STAMPA ATTESTATO 

Descrizione  

Implementazione migliorativa 

Migliorata stampa attestato con inserimento codice e edizione aula nella pagina 

fronte retro. Per la modalità FAD aggiunta la sede strumentale. 

TEMPLATE HACCP 

Descrizione  
Nuova funzionalità 

Inserito nuovo template per corsi alimentaristi HACCP 

AULA VIRTUALE STAMPA REPORT CORSISTI 

Descrizione  
Implementazione migliorativa 

Nell’estrazione excel, inserita nuova colonna che riporta attestato n.ro  

 

MODULO LMS-CORSI 
SCHEDA CORSO-OPZIONI 

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Disponibilità 

Limita fruizione 

Sarà possibile scegliere per il corso selezionato i giorni e gli orari in cui i corsisti 

potranno accedere per visionare/studiare il percorso formativo. 

PERCORSO FORMATIVO 

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Temporizzazione dei moduli 

Sarà possibile settare la durata minima del modulo in minuti, se il corsista FAD 

non rispetta tale durata, la piattaforma resetta l’intero modulo, il corsista deve 

ripeterlo. 

Il modulo temporizzato sarà colorato di blu. 

OGGETTO DIDATTICO DI TIPO TEST 

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Abilita ripeti lezioni 

Num. tentativi errati 

Se l’opzione è abilitata, superati i tentativi errati, il corsista FAD dovrà ripetere le 

lezioni precedenti. 

Num. domande preposte 

Su un totale di n domande, il sistema sceglie il numero settato e cambia le 

domande ad ogni sessione. 

REPORT UTENTI 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

Aggiunta colonna con Accettazione Documento Progettuale SI/NO se non è stato 

caricato la dicitura è Non Presente e Download Attestato 

CORSI-DISCENTI-REPORT CORSO 
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Descrizione 

Implementazione migliorativa 

Aggiunto nuovo sheet Dettagli moduli che riporta per ogni discente tutte le 

informazioni per singola cartella/modulo la durata, il numero di accessi, la durata 

totale e quella effettiva, superato/non superato 

LAYOUT LMS 

Descrizione 
Implementazione migliorativa 

Migliorata grafica con nuovi colori e icone 

 
 
 
Sistema in manutenzione: 
 

 
 
Configurazioni LMS (Download Attestato): 
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Limite fruizione: 

 

 
 
Abilità ripeti lezioni e n tentativi (Oggetto TEST): 
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Infotelsistemi srl 
VIA SANDRO BOTTICELLI 1 – 00197 Roma (RM) 

Via Fiorignano, n. 29-84091 - Battipaglia (SA)  

Telefono: 0828 34.65.01 

Email: info@infotelsistemi.com 

Sito Istituzionale: www.infotelsistemi.com 

Portale Sicurweb: https://www.sgslweb.it 

Per info: 

Settore tecnico Area Commerciale 

0828 34.65.01 366/36.24.451 

0828 19.52.624 366/22.38.972 

327/49.55.337 392/96.59.911 

 
393/86.57.370 

 

http://www.infotelsistemi.com/
https://www.sgslweb.it/

