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11..    PPrreemmeessssaa  
Questo documento descrive la funzionalità "Caricamento Dati Asse 1 Bis" che consente agli enti di 

inserire a Sistema le informazioni ricevute dall’operatore volontario in merito a presenza in Italia, titolo 

di studio, condizione occupazionale. 

 

L'inserimento delle informazioni richieste deve essere effettuato attraverso la compilazione di alcuni 

dati di un file in formato CSV fornito dal sistema con l'elenco degli operatori volontari interessati. 

Si specifica che non è possibile aggiornare i dati già inseriti, pertanto il sistema non ripropone 

nell’elenco gli operatori volontari con le informazioni presenti.  

 

E' possibile effettuare il caricamento di un unico file contenente tutti gli operatori volontari per i quali si 

deve dare comunicazione o suddividerlo in file diversi. 

 

Nel seguente paragrafo sono dettagliati i passaggi da effettuare sul sistema. 
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22..  CCaarriiccaammeennttoo  DDaattii  AAssssee  11  BBiiss  
La funzione di Caricamento Dati Asse 1 Bis è accessibile dal menu Volontari -> Caricamento Dati Asse 

1 Bis (vedi Figura 1).  

 

Figura 1 Accesso alla funzione di Caricamento Dati Asse 1 Bis 

 

La procedura di caricamento può suddividersi in due fasi 

o Fase Preliminare – che prevede il reperimento del file CSV precompilato con l’elenco dei 

volontari interessati. 

o Fase di Importazione – caricamento del file CSV, inserimento, verifica ed eventuale 

correzione delle anomalie segnalate, conferma dell'inserimento dei dati sul Sistema. 

 

Il file precompilato fornito dal sistema riporta alcuni dati di base riferiti a ciascun volontario; per 

ognuno dei volontari l’ente deve inserire le informazioni richieste nelle successive colonne. 

Vengono indicati solo gli operatori volontari relativi all’ Asse 1 bis (Disoccupati), avviati al servizio  al 

fine di regolarizzare la loro posizione. 

Una volta completata la compilazione dei dati richiesti è possibile caricare sul sistema il file CSV. 
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Al termine dell’elaborazione del file CSV caricato, il sistema propone un elenco delle eventuali anomalie 

riscontrate, con le relative Note utili per la correzione del file.  

L’utente per effettuare la registrazione dei dati sul sistema dovrà prima risolvere tutte le eventuali 

anomalie rilevate sul file importato. 

 

La figura 2 mostra la pagina di importazione file volontari asse 1 bis. 

 

Figura 2 Pagina di importazione file  

 

Per reperire il file CSV da compilare è sufficiente cliccare sul pulsante “Esporta CSV” presente nella 

pagina. Il sistema elabora la richiesta e visualizza il collegamento “Download CSV” (evidenziato in 

figura 3) dal quale l’ente può scaricare il file prodotto. 

 

Figura 3 Collegamento al file CSV prodotto 
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Il file è in formato CSV e non è altro che un file di testo che ha come separatore il carattere ";" è 

consultabile con qualsiasi strumento di elaborazione di fogli di calcolo. 

Microsoft Excel apre tali file interpretando correttamente tale separatore. Per altri strumenti, come ad 

esempio Calc di OpenOffice, è necessario indicare che si sta aprendo un file che ha come separatore 

solamente il carattere ";". 

Nella figura seguente si riporta un esempio di CSV prodotto. 

 

Figura 4 Esempio di file CSV prodotto 

 

Il file CSV riporta per ogni operatore volontario i dati essenziali per la sua identificazione, in particolare 

la coppia codice volontario / codice fiscale. 

I dati proposti dal sistema nelle prime sette colonne NON devono essere modificati dall’ente sul file 

csv. 

L'ente deve pertanto limitarsi a compilare le colonne vuote come di seguito specificato: 
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Il campo “PresenzaInItalia” deve essere 

valorizzato come segue: 

 

 

A01 se Fino a 12 mesi 

A02 se Da 1 a 2 anni 

A03 se Da 3 a 4 anni 

A04 se Oltre 5 anni 

A05 se Nato in Italia 

 

Il campo “TitoloStudio” deve essere 

valorizzato come segue: 

 

 

1 se Licenza media 

2 se Qualifica professionale 

3 se Diploma: istituto professionale 

4 se Diploma: istituto tecnico 

5 se Diploma: liceo 

6 se Diploma: altro 

7 se Laurea (diploma o triennale) Scienze umanistiche 

8 se Laurea (diploma o triennale) Scienze sociali 

9 se Laurea (diploma o triennale) Scienze della salute 

10 se Laurea (diploma o triennale) Ingegneria, informatica e 

trasporti 

11 se Laurea (diploma o triennale) Altro 

12 se Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento): 

Scienze umanistiche 

13 se Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento): 

Scienze sociali 

14 se Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento): 

Scienze della salute 

15 se Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento): 

Ingegneria, informatica e trasporti 

16 se Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento): 

Scienze naturali 

17 se Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento): 

Architettura 

18 se Laurea (magistrale o vecchio ordinamento) Altro 

19 se Licenza elementare 

20 se Laurea (diploma o triennale): Architettura 

21 se Laurea (diploma o triennale): Scienze naturali 

22 se Scuola magistrale,istituto d'arte 

 

Il campo “CondizioneOccupazionale” deve 

essere valorizzato come segue: 

 

 

A01 se Altro inattivo 

A02 se Occupato 

A03 se In cerca di nuova occupazione 

A04 se In cerca di prima occupazione 

A05 se Studente 

Tabella descrittiva dei campi da compilare 
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Completato il popolamento delle informazioni sul file secondo i criteri indicati è possibile procedere 

all'importazione sul sistema. 

 

Figura 5 Selezione del file da importare  

 

Il pulsante “Sfoglia” consente di ricercare sul proprio pc il File precedentemente compilato per la fase 

di importazione (figura 6). 

Figura 6 Selezione del file da importare  

 

Il file selezionato viene riportato nella apposita casella di testo. Per iniziare l'importazione è quindi 

sufficiente selezionare il pulsante "Elabora" come evidenziato in figura 7.  
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Figura 7 Pulsante di inizio elaborazione file. 

 

Dopo aver premuto il pulsante "Elabora" il sistema procede alla verifica dei contenuti. In questa fase 

l'utente deve attendere il completamento dell'elaborazione sino a quando non viene visualizzata la 

maschera che propone l'esito della verifica e le eventuali anomalie riscontrate (vedi figura 8). 

 

 

Figura 8 Esito della verifica con anomalie riscontrate 
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Nell'esempio riportato è stato caricato un file con 8 volontari ma su tre di loro è stata riscontrata una 

anomalia evidenziata nel corrispondente campo Note presente nella lista. 

Il tasto “Conferma” sarà abilitato solo se il file caricato è senza anomalie. 

Nel nostro caso è necessario correggere sul file i problemi evidenziati e ripetere l'elaborazione. 

 

In questa fase l’utente ha anche la possibilità di scaricare il file precedentemente elaborato comprensivo 

delle Note ed Anomalie nel formato CSV, attraverso il comando “Scarica il file completo nel formato 

CSV” che si trova subito sopra l'elenco delle sedi caricate. In questo modo l’utente può verificare e 

correggere le eventuali anomalie senza necessariamente rimanere connesso sul sistema. 

 

Effettuata la correzione del file e ripetuta l'elaborazione, il sistema propone l'esito della verifica senza 

anomalie e visualizza il pulsante "Conferma" che, una volta premuto, registra sul sistema i dati inviati 

(figura 9 e 10). 

 

Figura 9 Esito della verifica senza anomalie riscontrate e possibilità di registrare sul sistema i dati con il pulsante 

"Conferma" 
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Figura 10 Messaggio di conferma dell'inserimento effettuato. 

 

 


