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SICURWEB/ERUDIO 9.6 
ELENCO NUOVE FUNZIONALITÀ 

 
NUOVO MODULO QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 
Dalla versione 9.6 potrà essere attivato (a richiesta) il modulo Questionario di Gradimento. Nella 

gestione delle aule virtuali si potrà quindi creare, nell’apposita sezione, uno o più questionari di 

soddisfazione da associare poi ai corsi di formazione. 

La creazione del questionario potrà essere: 

 per punti, da un minimo di 1 (insufficiente) a un massimo di 5 (Ottimo) 

 per scala, attribuire nuove etichette e range di punteggio. 

 

Le singole “domande” potranno essere di tipologia corso e di tipologia docente, in questo modo 

si potrà stilare la % di gradimento sul corso e la % di gradimento sui singoli docenti. 

 

Il questionario sarà compilato lato discente in piattaforma, tramite accesso con codice 

alfanumerico univoco oppure potrà essere compilato (in caso di cartaceo) direttamente 

dall’amministratore della piattaforma. 

Inoltre nella sezione Report, sarà presente una reportistica su tutti i questionari di gradimento 

attivati, con la possibilità di filtrare i dati e quindi le percentuali di gradimento per: 

 Tipologia corso 

 Azienda 

 Singoli corsisti 

 Docenti. 

 

NUOVO MODULO TESSERINO ATTREZZATURE 
Dalla versione 9.6 potrà essere attiviato (a richiesta) il modulo Tesserino Attrezzature. Nella 

gestione delle aule virtuali si potrà inserire un template di tesserino con relativo prototollo e 

associare i relativi corsi. 

La stampa del tesserino si attiva sui corsisti delle aule virtuali dopo il superamento del percorso 

formativo. 

 
BACKOFFICE 
ORGANIGRAMMA NUOVE FIGURE 

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Inserita la funzionalità Inserisci un nuovo ruolo per creare nuove tipologie Figure 

SSL, con la possibilità di inserirle o meno nelle stampa dei documenti tecnici 

SELEZIONA IL DATORE 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

Nella scheda dettagli del dipendente selezionato come Datore di lavoro, è stato 

reso visibile anche il tab Visite  

NOTIFICA SCADUTI 

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Attivando la notifica SCADUTI, nella e-mail sarà presente un allegato con le attivitià 

scadute in dettaglio 

 

RISORSE UMANE 
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TAB DPI 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

Nello storico consegna DPI saranno visibili solo i DPI in uso. Tramite comando 

Mostra tutti saranno visualizzati anche i dismessi 

 

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO 
ELENCO VISITE 

Descrizione 
Implementazione migliorativa 

Inserito comando Riapri visita sulle visite in stato chiuso 

ELENCO VISITE 

Descrizione 
Implementazione migliorativa 

Inserito check accertamenti eseguiti per stampa giudizio idoneità 

 

 

MODULO GESTIONALE FORMAZIONE 
ANAGRAFICA FORMATORI  

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

1) Inserito nuovo campo costo orario 

2) Inseriti nuovi filtri di ricerca: 

 Città 

 Costo orario da-a 

REPORT FORMATORI AULE/WEBINAR 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

Inserito costo totale, calcolato in base al costo orario presente in anagrafica 

formatori e il totale delle ore di formazione 

AULE VIRTUALI DI TIPO WEBINAR 

Descrizione 
Nuova funzionalità 

Inserita percentuale di superamento per le singole aule virtuali di tipo Webinar 

TEST FINALE 

Descrizione 
Nuova funzionalità 

Inserita la possibilità di compilare il test finale lato amministratore 

REPORT TEST FINALE 

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Inserita nel menù Report, la ricerca dei risultati test finale sui corsisti (superato, non 

superato, abbandonato) con indicazioni in percentuale sul totale test attivati  

LETTERA CONSEGNA ATTESTATI 

Descrizione 
Implementazione migliorativa 

Inserita la possibilità di stampare la lettera consegna attestati in pdf  

INVIA RISULTATI 

Descrizione 

Nuova funzionalità 

Inserito nuovo comando (si attiva se sono presenti test finale o questionario di 

gradimento) per inviare via mail o stampare i risultati del: 

 test finale 

 questionario di gradimento  
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MODULO CRM 
AZIENDE 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

- Nella sezione Aziende reso visibile al responsabile di un’azienda l’elenco delle 

attività e delle commese aperte  

 

ATTIVITÀ 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

- Aggiunti nuovi campi (Tempo effettivo - Costo Effettivo - Fatturazione - Data di 

completamento) sulla stampa excel 

PREVENTIVI 

Descrizione 

Implementazione migliorativa 

- Nell’Elenco Preventivi aggiunta una nuova colonna Commessa riportante il 

riferimento delle commesse associate al preventivo; tale informazione viene 

riportata anche nella stampa excel 
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Infotelsistemi srl 
Via Valle Scrivia, 8 – 00141 Roma (RM) 

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

Telefono: 0828 34.65.01 

Email: info@infotelsistemi.com 

 

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

Portale ERUDIO: https://www.erudio.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 

 

https://www.sgslweb.it/
https://www.erudio.it/

