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11..    PPrreemmeessssaa  
In questo documento sono descritti i passi operativi da seguire per le attività inerenti la gestione dei 

corsi OLP e la produzione dei relativi attestati sul Sistema Helios. 

NOTA: Questa procedura è riservata esclusivamente agli enti di prima classe di competenza nazionale 

che risultano autorizzati. 

Le attività previste si possono sintetizzare come segue: 

 L'ente provvede all'inserimento dei dati del corso effettuato (un file CSV per ogni singolo 

corso). Il sistema rilascia quindi un codice di riferimento per il corso inserito con successo. 

 L'ente invia una PEC al DGSCN con allegato il relativo Formulario ed indicazione del codice di 

riferimento del corso rilasciato dal sistema. 

 Il DGSCN provvede alla verifica ed approvazione del singolo corso caricato sul sistema. 

 Per i soli corsi approvati dal DGSCN l'ente potrà produrre autonomamente dal sistema gli 

attestati in formato PDF  

 

Il presente Manuale Tecnico non sostituisce le norme contenute nella circolare di riferimento. 

Pertanto, in caso di contrasto tra le disposizioni della circolare ed il presente documento l’Ente 

deve operare secondo quanto disposto dalla  circolare. 

 

Struttura del manuale:  

 Il capitolo 2 è solo introduttivo per l'accesso al Sistema.  

 I passi operativi relativi alla gestione dei corsi OLP e la produzione dei relativi attestati sono 

descritti dettagliatamente nel capitolo 3.  
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22..    AAcccceessssoo  aall  SSiisstteemmaa  HHeelliiooss  
L’accesso al Sistema è possibile tramite Internet all’interno del Sito Ufficiale del Servizio Civile oppure 

direttamente al seguente indirizzo:  https://sistemaunicoscn.serviziocivile.it 

 

L’ingresso sul Sistema è consentito da una maschera “Accesso al Sistema” nella quale si richiede 

l’inserimento del Nome Utente e della Password (vedi figura 1).  

 

Figura 1.  Maschera di accesso al sistema. 

 

Inserendo il Nome Utente e la Password e premendo il tasto "Accedi", il Sistema di Sicurezza 

procede alla verifica dei dati inseriti permettendo la scelta del Sistema a cui collegarsi tramite apposito 

pulsante (vedi figura 2) o informa l'utente dell'errato inserimento delle credenziali (vedi figura 3).  
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Figura 2.  Scelta del Sistema. 
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Figura 3.  Messaggio informativo di credenziali errate. 
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33..  GGeessttiioonnee  CCoorrssii  OOLLPP  
La gestione dei corsi OLP sul sistema Helios prevede una serie di operazioni che sono descritte nel 

dettaglio in questo capitolo e sono di seguito sintetizzate: 

 Inserimento dati corso OLP. L'ente è tenuto ad inserire sul sistema il corso effettuato 

attraverso la compilazione ed il caricamento di un file in formato CSV fornito dal sistema. E' 

importante sottolineare come deve essere inserito un file per singolo corso erogato. Ad 

avvenuto caricamento il sistema rilascia un codice di riferimento univoco del corso inserito. 

 Invio PEC al DGSCN. L'ente invia una PEC al DGSCN con allegato il relativo Formulario ed 

indicazione del codice di riferimento rilasciato dal sistema. 

 Approvazione del corso dal parte del DGSCN. Il DGSCN, ricevuta la PEC dell'ente, 

provvede alla verifica del Formulario e dei dati inseriti sul sistema. Se non sussistono motivi 

ostativi provvede quindi all'approvazione del corso.  

 Consultazione corsi e produzione degli attestati. Dal momento dell'approvazione l'ente può 

provvedere alla produzione dei file PDF degli attestati di partecipazione degli OLP aventi 

diritto. 
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33..11..  IInnsseerriimmeennttoo  ddaattii  ccoorrssoo  OOLLPP  

La funzione di caricamento dei corsi OLP è accessibile dal menu Formazione -> Gestione Corsi 

OLP -> Caricamento Corsi OLP (vedi Figura 1).  

 

 

Figura 1.  Menu Caricamento Corsi OLP.  

 

Selezionando il collegamento evidenziato in figura 2 l’utente ha la possibilità di scaricare il template del 

file in formato “CSV” strutturato con le colonne necessarie per l’importazione del corso OLP. 
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Figura 2.  Maschera importazione Corso OLP.  

 

Il file è in formato CSV che non è altro che un file di testo che ha come separatore il carattere ";" ed 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 ";". 

Il File CSV si presenta già strutturato con le colonne nelle quali dovranno essere inseriti i dati necessari 

per l’importazione (Figura 3) 
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Figura 3.  Modello del File CSV pronto per l’inserimento dei dati. 

 

Tutti i campi presenti nel modello corso OLP devono essere inseriti  per tutti gli operatori locali di 

progetto che hanno partecipato al corso. Tutte le  informazioni sono obbligatorie: 

 Cognome.  

 Nome.  

 Ente Appartenenza. Si riferisce all’ente di appartenenza dell'OLP. 

 Luogo Svolgimento. Si riferisce al luogo dove si e’ tenuto il corso. 

 Periodo Svolgimento Corso. Tale campo va inserito nelle modalità evidenziate in figura 2 

nella sezione "note" ossia: 

o in caso di corso effettuato in un giorno specifico (ad esempio il 24 luglio 2016) indicare 

sul file "il 24/07/2016" 

o in caso di corso effettuato in più giorni specifici (ad esempio il 25 e 27 luglio 2016) 

indicare sul file "il 25/07/2016 e 27/07/2016" 

o in caso di corso effettuato in un periodo di più giorni consecutivi (ad esempio tra il 24 

ed il 28 luglio 2016) indicare sul file "dal 24/07/2016 al 28/07/2016" 

 Numero Ore. Tale dato va espresso in formato numerico. 
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Figura 4.  Esempio di un file csv compilato correttamente. 
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Si sottolinea che i valori indicati nel file saranno riportati nell'attestato così come sono stati salvati. 

Nella figura 4.a viene evidenziato come tali dati saranno visualizzati sull'attestato: 

 

 

Figura 4.a.  Esempio di come i dati inseriti vengono riportati sull'attestato. 
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Per effettuare il caricamento del file compilato sul sistema è necessario accedere alla funzione di 

Importazione Corso OLP ed utilizzare le funzioni evidenziate in figura 5. 

Figura 5.  Upload del file csv compilato.  

 

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. 
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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.  

 

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 proposta 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 12 OLP ma per uno di essi è stata riscontrata una 

anomalia evidenziata nel corrispondente campo Note presente nella lista. 

Il tasto “Conferma” sarà abilitato solo se l’esito del file caricato è senza anomalie. 

Nel nostro caso è necessario correggere sul file il formato delle ore per l’OLP Viola Valentina 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 degli OLP. 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 (figura 9) e visualizza il pulsante "Conferma" che, una volta premuto, registra sul sistema il 

corso di formazione assegnando il Codice di Riferimento del corso  “23” (vedi figura 10). 

 

Figura 9. Esito della verifica senza anomalie riscontrate e possibilità di registrare sul sistema la graduatoria con il 

pulsante "Conferma". 
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Figura 10. Messaggio di conferma dell'inserimento effettuato con Codice di Riferimento. 
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33..22..  CCoonnssuullttaazziioonnee  ccoorrssii  OOLLPP  ee  pprroodduuzziioonnee  ddeeggllii  

aatttteessttaattii  

La funzione di consultazione e produzione attestati è accessibile dal menu Formazione -> Gestione 

Corsi OLP -> Visualizza Corsi OLP (vedi Figura 1).  

 

Figura 1.  Accesso alla funzione di Visualizzazione dei corsi OLP. 

 

Tale funzione consente di visualizzare la maschera di ricerca dei corsi OLP inseriti (vedi figura 2). 

 

Figura 2.  Maschera di ricerca per la visualizzazione dei corsi OLP. 
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La maschera di ricerca dei corsi OLP consente di effettuare una ricerca mirata utilizzando i 4 filtri di 

ricerca proposti. 

1. Codice Riferimento (quello rilasciato dal sistema in figura 10 del paragrafo precedente es.“23”)  

2. Lo stato della richiesta che può essere : Registrata, Approvata, Respinta.  

3. La “Data Richiesta Dal” che consente di ricercare i corsi inseriti dalla data indicata fino alla data 

Odierna. 

4. La  “Data Richiesta Al” che consente di ricercare i corsi caricati sino alla data indicata. 

 

N.B. usando il filtro 3 e 4 insieme il sistema ricercherà nell’intervallo di tempo inserito. 

Nell’esempio riportato (in figura 3) sono stati utilizzati due filtri che hanno dato come risultato il corso 

“23”. 

 

Figura 3.  Maschera di ricerca per la visualizzazione dei corsi OLP con impostati filtri di ricerca. 
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Selezionando l’icona relativa alla colonna dettaglio si accede alla maschera di visualizzazione degli OLP 

inseriti nel corso (Cod.Rif “23”) vedi figura 7. Si noti come non sia presente nella colonna PDF la 

relativa icona che permette di stampare e eventualmente salvare il file Attestato di tutti i partecipanti al 

corso, in quanto lo stato della richiesta del corso e’ ancora “Registrata”. 

E’ possibile produrre gli attestati del corso solo per lo stato della richiesta in “Approvata”. Nell’esempio 

riportato in figura 5 si vede come si presenta la lista in caso di richiesta approvata (Cod.Rif “25”).  

 

Figura 4 maschera di ricerca con visualizzata richiesta ancora non approvata. 

 

Figura 5.  maschera di ricerca con visualizzata richiesta approvata. 
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Cliccando sull'immagine nella colonna PDF il sistema produce il file in formato PDF collettivo di tutti 

gli OLP partecipanti al corso che hanno effettuato 8 o più ore. Tale PDF può essere stampato o salvato 

sul proprio pc. 

 

Figura 6.  Attestato Corso OLP in PDF. 

 

Se si desidera avere file pdf distinti per singolo partecipante si deve accedere alla maschera di dettaglio. 

 

Nell’esempio riportato (in figura 7)  viene visualizzata la maschera di dettaglio del corso OLP senza la 

possibilità di produrre gli attestati in quanto lo stato della richiesta del corso e’ Registrata. 
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Figura 7 di dettaglio corso OLP in stato REGISTRATA. 

 

La stessa maschera con richiesta in stato di APPROVATA (vedi figura 8) da la possibilità di produrre i 

singoli pdf per ogni partecipante. In più è presente il tasto  che consente di creare un file 

ZIP con all’interno tutti i singoli attestati per gli OLP partecipanti al corso. Cliccando invece sul icona 

PDF del singolo partecipante si visualizza il PDF di quello specifico OLP. 
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Figura 8 di dettaglio corso OLP in stato APPROVATA. 

 


