Il pannello extranet di ADA – guida all’uso
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Come accedere al pannello extranet
Al Responsabile dei Corsi di ciascun Centro sono stati inviati con un’e-mail un
codice utente e una password.
L’area riservata denominata “Extranet” sarà accessibile da qualsiasi computer (PC o
Mac), che disponga di una connessione internet, utilizzando uno dei seguenti
browser: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari o Google Chrome.
Ogni Responsabile è tenuto a custodire le chiavi d’accesso affinché non vengano
utilizzate da personale estraneo e non autorizzato.

1. Collegarsi alla pagina di accesso http://intranet.ladante.it/amministra/
(cliccando sull’indirizzo qui sopra la pagina web verrà aperta in automatico)

2. Effettuare l’accesso utilizzando i codici comunicati dalla Sede Centrale
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3. Selezionare la voce “Accesso consentito” nella sezione Anagrafica

4. Selezionare il nome del Centro ADA di pertinenza dalla lista che compare
nell’Anagrafica Generale.

A questo punto sarete all’interno del sistema. Nella pagina che si aprirà potrete
svolgere varie operazioni, che verranno descritte dettagliatamente nei prossimi
paragrafi.
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Come registrare un corso ADA
1. Dal pannello generale selezionate la voce “corsi”.

2. Cliccate su “Inserisci un nuovo corso”.

3. Compilate la scheda informativa che si aprirà, facendo attenzione a compilare
tutte le parti contrassegnate con l’asterisco.

4. Scegliete il livello e le parti in cui il livello è suddiviso nella vostra offerta
formativa (una, due o tre parti come da Piano dei corsi ADA; la procedura di
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suddivisione dei livelli in corsi è illustrata nel Piano dei corsi ADA alle pp. 1722).

5. Selezionate la parte del livello relativa al corso per cui rilasciate l’attestato.
(esempio: livello A1in due parti, I o II parte)

6. Cliccate su OK e si aprirà automaticamente la finestra del corso che avete
creato.
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Come iscrivere gli studenti ai Corsi ADA
Prima di iscrivere uno studente ai Corsi ADA è fondamentale sapere se è stato già
inserito nell’Anagrafica della Società Dante Alighieri oppure no. Attenzione: possono
risultare già presenti nell’Anagrafica tutti coloro che hanno già frequentato Corsi
ADA o sostenuto esami PLIDA nel vostro Centro o in altri Centri autorizzati.

Se lo studente NON È MAI STATO INSERITO nell’Anagrafica, seguite la
procedura descritta qui sotto (punto A)

Se lo studente È GIÀ PRESENTE nell’Anagrafica, seguite la procedura descritta in
questa Guida alle pp. 8-9 (punto B)

A. Come iscrivere un nuovo studente a un Corso ADA
1. Cliccate su “Iscrivi un nuovo studente” e si aprirà una finestra.

2. Compilate con attenzione i dati contrassegnati da asterisco, che
compariranno sull’attestato al momento della stampa. Ove possibile inserire
7

sempre la mail, fondamentale per creare un database di contatti del
Comitato.

3. Cliccate su “invia”

B. Come inserire uno studente già esistente nel database
1. Chiedete allo studente il suo Codice Unico Personale (CUP), riportato sui suoi
Attestati ADA precedenti o sui suoi Certificati PLIDA; se lo studente non ha
con sé questi documenti o non può risalire al suo CUP, contattateci
all’indirizzo ada@ladante.it.
2. Cliccate su “Aggiungi uno studente fornendo il codice”.

3. Inserite il cordice dello studente.
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4. Confermate l’inserimento dei dati e proseguite con la registrazione degli altri
studenti

Visualizzazione e stampa degli attestati
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1. Una volta registrati tutti gli studenti cliccate su “Torna alla scheda generale” .

2. Cliccate su “scheda” e si aprirà la scheda del corso. A destra del nominativo
dello studente appare la voce “attestato” che è stata creata automaticamente
con l’inserimento dello studente.

3. Cliccando su “attestato” è possibile visualizzare e stampare i singoli attestati,
in qualsiasi momento, senza dover necessariamente stampare tutti gli attestati
relativi al corso.
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4. Dopo aver visualizzato e controllato gli attestati puoi procedere alla stampa di
tutti gli attestati cliccando su “Stampa tutti gli attestati”.
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