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1. Introduzione
Il presente manuale ha lo scopo di guidare l’utente tra le varie funzionalità del portale, attraverso la
descrizione delle diverse sezioni presenti nel menu e con brevi focus di approfondimento.
L’applicazione è composta da tre aree principali:
1. Menu tramite il quale l’utente potrà avere accesso a tutte le funzionalità esposte dal portale
2. Area di lavoro tramite la quale si ha accesso ad alcune funzionalità
3. Utente loggato sul sistema con la possibilità di effettuare il logout

I link presenti nel menu di sinistra (riquadro 1) permettono all’utente di accedere alle diverse sezioni della
piattaforma. Alle funzionalità principali è possibile accedere anche direttamente attraverso i bottoni riportati
nell’area di lavoro centrale (riquadro 2)”.
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Il menu è suddiviso in quattro sezioni principali, ad ognuna delle quali corrisponde una specifica funzionalità
operativa:
•
•
•
•

Uffici (Censimento Uffici)
Attività (Gestione Attività)
Eventi (Gestione Eventi)
Elenco Discussioni (Partecipazione a Discussioni Istituzionali)

L’accesso alla piattaforma è garantito tramite una procedura di login che consente la visibilità dei dati inseriti
ai soli utenti autorizzati.
Per essere accreditati è necessario inviare una mail all’indirizzo ConsiglieraNazionaleParita@lavoro.gov.it
dichiarando di voler essere abilitati ad accedere alla piattaforma in qualità di consigliera/e della
regione/provincia di riferimento ed indicando un indirizzo di posta elettronica al quale l’amministratore di
sistema invierà le credenziali personali di accesso.
Chiudono l’elenco delle funzionalità disponibili nel menu di sinistra le opzioni “Modifica password” e a piè di
pagina i link alla “Guida Utente” (rappresentata dal presente documento), alla Privacy Policy e alla Netiquette.
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2. Login
2.1. Accesso all’applicazione
L’accesso alla piattaforma viene garantito tramite la schermata di login nel quale l’utente è tenuto ad inserire
le proprie credenziali (utenza e password) fornite dall’amministratore di sistema.

2.2. Password smarrita
Qualora l’utente dovesse smarrire la propria password di accesso, lo stesso potrà richiederla nuovamente
inviando una mail all’indirizzo ConsiglieraNazionaleParita@lavoro.gov.it. che comunicherà una nuova
password temporanea generata dall’amministratore di sistema.
Dopo essersi loggato al sistema, l’utente potrà sempre modificare la propria password attraverso l’apposita
funzionalità presente nel menu (cfr. Modifica Password).

2.3. Modifica Password
Tale funzionalità permette all’utente loggato di effettuare, in qualsiasi momento, la modifica della propria
password di accesso.
A tale scopo l’applicazione richiede di digitare la vecchia password e successivamente di inserire la nuova e
di confermarla. Con la pressione del bottone “Salva le modifiche” l’operazione andrà a buon fine e la nuova
password diverrà operativa dal successivo accesso.
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2.4. Logout utente
Per uscire dalla piattaforma occorre cliccare sul nominativo dell’utente loggato e successivamente
sull’apposito pulsante “Esci”.
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3. Censimento Uffici
La sezione “Uffici” prevede due funzionalità:
•
•

Gestione Uffici: consente di censire un nuovo ufficio oppure di modificarlo e/o eliminarlo
Ricerca: permette la ricerca degli uffici nazionali, regionali e provinciali

3.1. Gestione Uffici
Questa funzionalità permette all’utente di accedere all’elenco tabellare degli uffici censiti. Ogni Consigliere/a
potrà visualizzare tutti i dati ma modificare solo quelli di competenza territoriale.

All’interno dell’area di lavoro possono essere attivate diverse azioni descritte successivamente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ricerca Ufficio
Esporta
Nuovo Ufficio
Dettaglio Ufficio
Modifica dati dell’Ufficio
Elimina Ufficio

3.1.1. Ricerca Ufficio
Il pulsante “Cerca” permette la ricerca degli Uffici. È possibile restringere il proprio campo di indagine
attraverso la selezione delle opzioni regione e provincia.
Al termine dell’operazione l’applicazione visualizzerà l’elenco aggiornato sulla base dei filtri selzionati.
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3.1.2. Esporta
Il sistema consente di esportare in un file excel l’elenco, completo o filtrato in base ai parametri di ricerca,
degli uffici registrati sulla piattaforma.

3.1.3. Nuovo Ufficio
Attraverso questo pulsante è possibile censire un nuovo Ufficio. Ogni utente può censire esclusivamente gli
Uffici relativi alla propria area di competenza. Ad esempio le/i Consigliere/i Regionali del Lazio potranno
creare, modificare o eliminare uno o anche più uffici in cui svolgono la loro funzione.

Con la pressione del tasto “Nuovo Ufficio” sarà possibile accedere alla schermata per l’inserimento dei dati
relativi al nuovo Ufficio da censire.
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Il sistema compila automaticamente il campo “Nome Ufficio” e “Regione” sulla base dell’ente di riferimento
della/del consigliera/e loggata/o che compie l’operazione, mentre l’utente potrà scegliere la provincia e il
comune (il cui menu a tendina si attiverà solo dopo la scelta della provincia) in cui si trova la sede del suo
ufficio di consigliera/e.
E’ possibile aggiungere numeri di telefono, mail e/o cellulari relativi all’Ufficio da censire con l’inserimento
degli stessi nelle apposite textbox. Per inserire nuovi contatti è necessario cliccare sull’icona relativa presente
alla sinistra dell’area di digitazione. Con tale operazione il dato inserito verrà memorizzato e sarà visualizzato
sotto, in coda alla lista di quelli eventualmente già presenti.

Per eliminare un numero di telefono o una mail è sufficiente cliccare sulla “x” che compare al suo fianco.

L’operazione può essere altresì annullata attraverso il pulsante “Chiudi“.
Per memorizzare i dati inseriti nella schermata è necessario premere il bottone “Salva”, diversamente le
modifiche apportate andranno perse.

3.1.4. Dettaglio Ufficio
Attraverso la pressione del bottone di dettaglio
è possibile visualizzare i dati relativi all’Ufficio selezionato
ed accedere ad una mappa che geolocalizza lo stesso all’interno della piantina dell’Italia.
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3.1.5. Modifica Ufficio
Attraverso la pressione del bottone di modifica
, visibile solo con riferimento agli gli Uffici di propria
competenza, è possibile accedere ai dati relativi all’Ufficio selezionato e apportare le modifiche opportune
con le stesse modalità descritte al paragrafo 3.1.3 in riferimento al censimento di un Nuovo Ufficio.

3.1.6. Elimina Ufficio
Attraverso la pressione del bottone di rimozione
, visibile solo con riferimento agli Uffici di propria
competenza, è possibile eliminare dalla piattaforma l’Ufficio selezionato.
Il sistema chiederà conferma prima di procedere con l’operazione di rimozione.

3.2. Ricerca Uffici
Attraverso la sezione “Ricerca” della voce di menu “Uffici” è possibile visualizzare gli Uffici presenti nelle
diverse regioni d’Italia.
La pagina è suddivisa in 3 sezioni.
La sezione 1 permette di cliccare su una delle regioni per visualizzare tutti gli Uffici presenti all’interno della
stessa.
La sezione 2 permette di visualizzare una mappa all’interno della quale, attraverso un segnaposto rosso,
verranno individuati gli Uffici presenti nella regione selezionata. Cliccando sul segnaposto di interesse è
possibile visualizzare i dettagli del singolo Ufficio.
La sezione 3 riportata il dettaglio degli Uffici rilevati nella regione selezionata.
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Nella medesima sezione 3 sono riportati, per ogni regione o provincia, i nominativi delle/dei Consigliere/i con
l’indicazione dell’incarico rivestito (Effettiva/o, Supplente). E’ possibile che il nominativo della/del
Consigliera/e compaia di colore rosso. Tale ipotesi si verifica quando la/il Consigliera/e sta svolgendo le sue
funzioni in regime di prorogatio. Cliccando sull’icona a forma di punto interrogativo presente al fianco del
nominativo della/del Consigliera/e è possibile visualizzare la data esatta in cui il mandato è scaduto.
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4. Attività
La sezione “Attività” è da considerarsi come un piccolo archivio documentale condiviso, messo a disposizione
delle Consigliere per registrare i dati relativi alle proprie attività mediante il caricamento di file, arricchendoli
di informazioni aggiuntive al fine di poterli successivamente ricercare nel modo appropriato.

4.1. Area di lavoro
Il sistema mostra le attività registrate in formato tabellare.

All’interno dell’area di lavoro possono essere attivate diverse azioni descritte successivamente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ricerca Attività
Esporta
Nuova attività
Modifica attività
Elimina attività
Scarica Allegato

4.1.1. Ricerca Attività
Il pulsante “Cerca” permette la ricerca delle Attività. È possibile restringere il proprio campo di indagine
attraverso la selezione degli appositi filtri presenti nella parte superiore della pagina.
Al termine dell’operazione l’applicazione visualizzerà l’elenco aggiornato sulla base dei filtri selzionati.
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4.1.2. Esporta
Il sistema consente di esportare in un file excel l’elenco, completo o filtrato in base ai parametri di ricerca,
delle Attività registrate sulla piattaforma.

4.1.3. Nuova Attività
Attraverso questo pulsante è possibile inserire una nuova Attività.

Con la pressione del tasto “Nuova Attività” sarà possibile accedere alla schermata per l’inserimento dei dati
relativi.

Il file da allegare può essere inserito contestualmente alla creazione della nuova attività o in un momento
successivo tramite la funzionalità di “Modifica Attività”.
Per allegare un documento è sufficiente scegliere un file tramite la pressione del tasto “Scegli un file” e
successivamente premere il tasto “Salva” per registrare a sistema il documento e le informazioni aggiuntive.
L’operazione può essere annullata tramite il pulsante “Chiudi”.
N.B: è possibile inserire file delle seguenti tipologie: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt , .ods, .ppt, .odp, .jpg,
.png. .bmp, .jpeg, .tif, .txt,.msg

4.1.4. Modifica Attività
Attraverso la pressione del bottone di modifica
, visibile solo a coloro che ne hanno diritto (solo chi l’ha
creata) è possibile accedere ai dati relativi all’Attività selezionata e procedere con le modifiche opportune
con le stesse modalità descritte al paragrafo 4.1.3. Nuova Attività.

4.1.5. Elimina Attività
Attraverso la pressione del bottone di rimozione
, visibile solo con riferimento alle Attività di propria
competenza, è possibile eliminare dalla piattaforma l’Attività selezionata.
Il sistema chiederà conferma prima di procedere con l’operazione di rimozione.
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4.1.6. Scarica Allegato
Attraverso la pressione del bottone per il download dell’allegato
scaricare il file archiviato a sistema.

relativo ad ogni attività è possibile
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5. Eventi
La sezione “Eventi” consente la condivisione degli eventi e prevede due funzionalità:
•
•

Calendario
Elenco Eventi

5.1. Calendario
Il sistema mostra gli eventi relativi all’utente loggato all’interno di un calendario.
Gli eventi del calendario sono condivisi con tutte/i le/i Consigliere/i della stessa area di competenza. Ad
esempio la Consigliera regionale effettiva del Lazio vedrà nel calendario gli eventi registrati anche dalla sua
supplente, mentre non saranno visibili, ad esempio, gli eventi creati dalle Consigliere della regione Calabria
(per ricercare eventi di altre aree di competenza è sempre possibile utilizzare la funzionalità di “Elenco
Eventi” secondo le modalità descritte al paragrafo 5.2.1).

Gli utenti possono modificare e rimuovere esclusivamente gli eventi da loro creati mentre gli altri saranno
solo in visualizzazione. Il sistema mostra gli eventi creati da altri utenti con un bordo di colore grigio (eventi
in sola visualizzazione).

Il calendario può essere visualizzato in modalità mensile, settimanale o giornaliera cliccando sugli appositi
tasti presenti in alto a destra.

E’ altresì possibile scorrere tra le date del calendario attraverso gli appositi tasti presenti in alto a sinistra.
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5.1.1. Nuovo Evento
Per inserire un nuovo evento a sistema è possibile cliccare sulla data di interesse all’interno del calendario. Il
sistema visualizzerà la maschera di inserimento dei dati relativi.

E’ possibile scegliere un colore da attribuire all’evento tra quelli disponibile nella parte superiore della
finestra.
Il sistema consente di allegare un file contestualmente alla registrazione dell’evento o successivamente,
tramite l’operazione di “Modifica Evento”.
Per inserire un allegato è sufficiente selezionare il relativo file tramite il pulsante “Scegli un file” e procedere
al salvataggio dello stesso premendo il pulsante “Aggiungi”.
La creazione di un nuovo evento può essere annullata tramite la pressione del tasto “Chiudi”.

5.1.2. Modifica Evento
Il sistema consente la modifica degli eventi esclusivamente agli utenti che li hanno creati. Per procedere con
la modifica selezionare dal calendario l’evento di interesse. Il sistema apre la schermata di dettaglio
dell’evento consentendone la modifica.
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E’ possibile aggiugere più allegati allo stesso evento semplicemente scegliendo il file tramite il pulsante
“Scegli un File” e successivamente cliccando sul tasto “Aggiungi”.

I file inseriti saranno mostrati in formato tabellare nella stessa form di registrazione e potranno essere
eliminati con l’apposito pulsante di rimozione

o scaricati tramite il pulsante di download

.

5.1.3. Elimina Evento
Il sistema consente l’eliminazione degli eventi esclusivamente agli utenti che li hanno creati. Per procedere
con la rimozione, aprire il dettaglio dell’evento cliccando sullo stesso dal calendiario e successivamente
premere il pulsante “Rimuovi”

Il sistema richiede una conferma per procedere con l’operazione.
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5.2. Elenco Eventi
Il sistema mostra gli eventi registrati in formato tabellare.
La prima colonna della tabella riporta il colore attribuito all’Evento e l’icona a forma di graffetta per indicare
la presenza di allegati. Gli allegati possono essere scaricati aprendo la schermata di modifica (4) o quella di
dettaglio (5).

All’interno dell’area di lavoro possono essere attivate diverse azioni descritte successivamente.

5.2.1. Ricerca Evento
Il pulsante “Cerca” permette la ricerca degli Eventi inseriti da qualsiasi utente della piattaforma. È possibile
restringere il proprio campo di indagine attraverso la selezione degli appositi filtri presenti nella parte
superiore della pagina.
Al termine dell’operazione l’applicazione visualizzerà l’elenco aggiornato sulla base dei filtri selzionati.

5.2.2. Esporta Eventi
Il sistema consente di esportare in un file excel l’elenco, completo o filtrato in base ai parametri di ricerca,
degli Eventi registrati sulla piattaforma.

5.2.3. Nuovo Evento
Attraverso questo pulsante è possibile inserire una nuova Attività seguendo le stesse modalità indicate al
paragrafo 5.1.1.
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5.2.4. Modifica Evento
Attraverso la pressione del bottone di modifica
, visibile solo con riferimento agli Eventi di propria
competenza, è possibile accedere ai dati relativi dell’Evento selezionato e procedere con le modifiche
opportune con le stesse modalità descritte nella sezione 5.1.2.

5.2.5. Dettaglio Evento
Per tutti gli eventi è possibile visualizzare il dettaglio attraverso la pressione del relativo bottone
sistema mostrerà una schermata in sola lettura con tutti i dati dell’evento.

. Il
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6. Elenco Discussioni
La sezione “Elenco Discussioni Istituzionali” consente agli utenti di visualizzare le discussioni che sono state
registrate sulla piattaforma.
Le discussioni possono essere create dall’amministratore di sistema che ne definisce la validità in termini
temporali. Cioè una discussione può essere aperta, quindi possono essere aggiunti nuovi messaggi, oppure
chiusa, quindi i messaggi già inseriti possono essere solo consultati.

Tutti gli utenti loggati al sistema possono accedere alle discussioni visualizzandone i contenuti ma potranno
inserire nuovi post solamente durante il peridodo di validità della stessa.
All’interno dell’area di lavoro possono essere attivate diverse azioni descritte successivamente.
1. Ricerca Discussione
2. Visualizza/Partecipa alla Discussione

6.1.1. Ricerca Discussione
Il pulsante “Cerca” permette la ricerca tra le Discussioni. È possibile restringere il proprio campo di indagine
attraverso la selezione degli appositi filtri presenti nella parte superiore della pagina.
Al termine dell’operazione l’applicazione visualizzerà l’elenco aggiornato sulla base dei filtri selzionati.

6.1.2. Accesso alla discussione e partecipazione alla stessa
Per accedere alla discussione è sufficiente cliccare sul pulsante relativo

.

Il sistema mostrerà la pagina con il contenuto dei post inseriti dagli utenti.
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Per inserire un nuovo post è sufficiente scrivere il messaggio nell’apposita text e premere il relativo pulsante
“Invia” o, in alternativa, premere il tasto invio sulla tastiera del computer.
I post inseriti dall’utente loggato vengono visualizzati in box di colore verde sulla destra della pagina mentre
tutti gli altri sono riportati sulla sinistra.

Ogni post presenta il nome dell’utente che lo ha inserito in alto a sinistra, il messaggio nella sezione centrale
e la data di inserimento in basso a destra.
Ogni utente può rimuovere i propri post tramite l’apposito pulsante a forma di “x” presente in alto a destra.
I post rimossi continueranno ad essere presenti all’interno della discussione ma il messaggio sarà sostituito
dal testo “Questo messaggio è stato rimosso”

FINE DEL DOCUMENTO
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