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Gli operatori sono chiamati a gestire tramite SILP le attività di creazione, gestione e monitoraggio dei progetti 

di politica attiva rivolte ai suoi destinatari: nello schema sottostante vengono riassunte le fasi che 

caratterizzano la gestione di un progetto attraverso il PAI (Piano di Azione Individuale). 

 

1. Apertura di un nuovo PAI RDC-FORMAZIONE 2022 

 

Dalla funzionalità Progetto presente nella sezione Lavoratori l’operatore può: 

- procedere alla definizione di un nuovo progetto (RDC-FORMAZIONE 2022); - 

- definire i servizi che si vogliono attivare nell’ambito del progetto; 

- registrare gli incontri (settimana di corso); 

- gestire lo stato del Progetto. 

 

 

 

2. La verifica dei requisiti  

Prima di procedere alla definizione del PAI RDC-FORMAZIONE 2022 e all’inserimento di un cittadino in un 

progetto, l’operatore deve verificare che per il cittadino sia presente il PAI RDC-FORMAZIONE CONSIGLIATA 

2022 che non sia stato chiuso con la motivazione Rifiuto e che contenga nel campo Progetto il codice 

Anagrafico regionale del capo fila dell’ATS di appartenenza. 

L’operatore effettua tale verifica tramite SILP: - 

- selezionando l’anagrafica dal menù Accoglienza nella sezione Lavoratori e inserendo il CF del 

cittadino;  

- attivando la funzionalità Progetto dal menù Progetti presente nella sezione Lavoratori; 
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La verifica può dare origine a due situazioni: 

 

A. Il cittadino NON HA un PAI RDC-FORMAZIONE CONSIGLIATA 2022 valido (stesso CPI che ha validato 

il corso e presenza del codice anagrafico del capofila dell’ATS di appartenenza, non concluso per 

Rifiuto) In Corso o Concluso:  

in questo caso l’operatore non potrà aprire il nuovo progetto RDC FORMAZIONE 2022 per il 

cittadino e dovrà contattare il CPI di riferimento; 

 

B. Il cittadino HA un PAI RDC-FORMAZIONE CONSIGLIATA 2022 valido (stesso CPI che ha validato il 

corso e presenza del codice anagrafico del capofila dell’ATS di appartenenza, non chiuso per 

Rifiuto) In Corso o Concluso:  

l'operatore potrà procedere alla creazione del progetto RDC-FORMAZIONE 2022 per il lavoratore 

selezionato. Il nuovo progetto dovrà avere una data inizio compresa tra la data di invio della 

comunicazione di ammissione e la data di inizio del corso.  

 

3. La definizione del Progetto RDC-FORMAZIONE 2022 

 Per creare un progetto è necessario attivare il tasto ‘nuova azione” 
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Si attiva così la finestra del Progetto, l’operatore dovrà selezionare dal menù a tendina del campo Registro 

Interventi la voce RDC-Formazione 2022 e riportare nel campo Progetto il numero della Domanda FINDOM 

approvata a cui fa riferimento il CF su cui si sta aprendo il nuovo PAI.  

 

 
 

 

Salvando il PAI dal menù in alto, il sistema porta alla maschera del nuovo PAI creato, da cui è possibile 

specificare i dettagli del progetto, registrare i servizi e registrare il computo della durata settimanale delle 

lezioni. 

 

Nella maschera generale del Progetto viene indicata, a fianco del nome dell’operatore che si è autenticato al 

sistema, la sede della società selezionata in fase di accesso al sistema. 

 



  
 

6 
 

 
 

Alcune informazioni sono compilate automaticamente dal sistema: 

- Registro Interventi; 

- Ente di competenza 

- Tipo Progetto impostato su Progetto Individuale 

- Progetto che riporta il Numero Domanda FINDOM registrato precedentemente; 

- Data inizio, che sarà sempre uguale al giorno di creazione del Progetto; 

 

Alcune informazioni dovranno invece essere registrate dall’operatore: 

- Case Manager; 

- Destinatario, che dovrà essere uguale a Beneficiario RdC. 

 

Il campo Stato si imposta automaticamente in “In Corso” e il campo Motivazione si attiverà solo nel momento 

in cui lo Stato verrà modificato in “Concluso”. Il campo Descrizione è a disposizione dell’operatore per 

eventuali note. 

 

Salvando il progetto si attiveranno le altre funzioni relative a Servizi e Attività, mentre le informazioni 

contenute in Sunto Partecipante rimarranno in sola visualizzazione. 

 

4. Sunto Partecipante 

La definizione del progetto, descritta al precedente paragrafo, produce la memorizzazione automatica, 

all’interno della scheda denominata “Sunto Partecipante”, di una serie di informazioni che fotografano la 
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situazione del partecipante al momento della creazione del progetto: tali informazioni non sono modificabili 

da parte degli operatori e non sono oggetto di controlli da parte dell’Ente. 

 

 

5. Definizione dei Servizi 

All’interno della scheda Servizi sono disponibili tutti i servizi che è possibile attivare in ambito progettuale e 

che rappresentano le macro aree formative con l’aggiunta del servizio di tutoraggio/accompagnamento al 

lavoro. 

 

Per attivare un servizio è necessario nell’ordine: 

1. selezionare il Servizio (macro area formativa del corso) dall'area della scheda definita 

‘Elenco servizi’, posizionando il cursore sul servizio;  

2.  attivare il servizio valorizzando il campo Attivo; 
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3. inserire in Competenza l’Ente di appartenenza selezionandolo dal menù a tendina; 

4. inserire le ore complessive del corso; 

5. cliccare sul pulsante Aggiorna per memorizzare il servizio registrato. 

I campi Ore prenotate ed Ore effettuate risultano disattivi e indicano rispettivamente le ore pianificate e le 

ore erogate degli incontri sul Servizio. Le modalità di aggiornamento di questi campi vengono descritte nel 

paragrafo successivo. 

 

Terminata la fase di definizione dei servizi è possibile attivare la stampa del PAI e pianificare gli incontri (ore 

di lezioni settimanali) 

 

 

6. La stampa del PAI 

Per attivare la stampa del PAI è sufficiente selezionare il pulsante attivo sulla toolbar della maschera Progetto 

 

 
 

 

Il PAI andrà poi sottoscritto dal beneficiario di RdC e dall’operatore che ne conserverà una copia. 
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7. Registrazione degli incontri (ore settimanali di corso) 

Dopo aver aperto il e selezionato il Servizio (macro area formativa) e inserito la durata complessiva del corso, 

è necessario inserire a preventivo tutti gli incontri previsti con Stato Da Erogare.  

Ogni Incontro equivale alla somma di tutte le lezioni previste in una settimana. Se la durata di un corso si 

distribuisce ad esempio su due settimane, in SILP andranno registrati due Incontri. 

l’Incontro equivale quindi alla somma di tutte le lezioni previste in una settimana, indipendentemente dal 

numero dei giorni. La data dell’incontro da registrare è quella del sabato della settimana di riferimento. La 

durata dell’Incontro da inserire a preventivo è la somma delle ore di lezioni previste per quella settimana. 

 

Il lunedì successivo alla settimana di riferimento, l’operatore modifica l’esito dell’Incontro in Erogato se il 

beneficiario ha partecipato ad almeno una giornata di corso e inserisce il numero di ore di lezione alle quali 

il beneficiario di RdC ha realmente partecipato. Nel caso il numero di ore a preventivo fosse superiore a quelle 

effettivamente erogate, l’operatore registrerà le motivazioni con l’indicazione delle eventuali date in cui il 

beneficiario è risultato assente. 

 

7.1 Registrare gli incontri a preventivo  
Per pianificare un incontro è necessario selezionare con un doppio clic il singolo servizio attivato, dall’area 

Elenco Servizi della maschera Servizi; 
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Di seguito la registrazione degli incontri per un corso di durata complessiva di 16h che si distribuisce in due 

settimane (8h settimanali suddivise in due giornate da 4h) e che ha data inizio 06/06/2022 e data fine 

17/06/2022. 

Il primo incontro che si riferisce alla prima settimana 06/06/2022-12/06/2022 di corso sarà registrato con 

data 11/06/2012 (sabato) e avrà una durata di 8h (480 minuti). 
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L’operatore dovrà inserire le informazioni obbligatorie dei campi in rosso: 

 

- La data incontro è uguale a 11/06/2022 (il sabato della prima settimana di corso) 

- L’ora inizio è un’informazione obbligatoria ma irrilevante, può essere valorizzato con l’ora di inizio 

della prima lezione della settimana 

- L’addetto è il case manager dell’Ente o altro operatore che lavora sul bando 

- La Sede deve essere selezionata dal menù a tendina (compariranno le sedi a cui è associato l’Addetto) 

- L’indirizzo incontro deve essere selezionato dal menù a tendina 

- Esito incontro deve essere impostato su Da Erogare.  

- Salvare 

 

Per registrare il secondo incontro è necessario ritornare sulla sezione Servizi chiudendo la maschera degli 

Incontri e cliccare due volte sul servizio (macro area) del corso. 

 

 
 

L’operatore dovrà inserire le informazioni obbligatorie dei campi in rosso: 

- La data incontro è uguale a 18/06/2022 (il sabato della seconda settimana di corso) 

- L’ora inizio è un’informazione obbligatoria ma irrilevante, può essere valorizzato con l’ora di inizio 

della prima lezione della settimana 

- L’addetto è il case manager dell’Ente o altro operatore che lavora sul bando, come il referente corso 

- La Sede deve essere selezionata dal menù a tendina (compariranno le sedi a cui è associato l’Addetto) 

- L’indirizzo incontro deve essere selezionato dal menù a tendina 

- Esito incontro deve essere impostato su Da Erogare.  

- Salvare 
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Al salvataggio del secondo incontro l’operatore torna sulla maschera del PAI chiudendo quella dell’Incontro 

salvato e seleziona la sezione Attività dove saranno disponibili i due incontri registrati. 

 

 
 

 

7.2 Registrare gli incontri a consuntivo (frequenza effettiva settimanale)  
La registrazione degli incontri deve essere attivata sia quando gli incontri si svolgono regolarmente, in base 

alla pianificazione definita degli stessi, sia quando gli incontri non vengono erogati, per annullamento o 

spostamento dell’incontro o per mancata partecipazione del beneficiario di RdC. 

 

Per registrare la partecipazione effettiva alle lezioni previste dagli incontri settimanali è necessario 

selezionare la scheda Attività della maschera del Progetto (PAI), la scheda mostra sia gli incontri pianificati e 

quelli già Erogati (la colonna “Esito” mostra lo stato dell’incontro). 

 

Il lunedì successivo alla settimana di riferimento, l’operatore modifica l’esito dell’Incontro in Erogato se il 

beneficiario ha partecipato ad almeno una giornata di corso e inserisce il numero di ore di lezione alle quali 

il beneficiario di RdC ha realmente partecipato. Nel caso il numero di ore a preventivo fosse superiore a quelle 

effettivamente erogate, l’operatore registrerà le motivazioni con l’indicazione delle eventuali date in cui il 

beneficiario è risultato assente. 

 

Continuando con il caso del corso di 16h in due settimane, l’operatore registra l’esito della partecipazione e 

inserisce il numero di ore settimanali alle quali il beneficiario di RdC ha effettivamente partecipato. 

 

Per registrare la partecipazione a tutte le ore previste nella prima settimana (Incontro con data 11/06/2022), 

il lunedì 13/06/2022 l’operatore clicca due volte sull’incontro nella sezione Attività, clicca su Modifica nella 

toolbar in alto e aggiorna le informazioni 
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L’operatore aggiorna l’Esito dell’Incontro con Erogato; la Data registrazione viene impostata 

automaticamente dal sistema con la data di effettiva registrazione (lunedì 13/06/2022); per la Durata 

effettiva, da esprimere in minuti, il sistema propone la durata impostata in fase di inserimento che in questo 

caso viene confermata. 

 

Il lunedì 20/06/2022 l’operatore registrerà l’esito della partecipazione alla seconda settimana di corso 

inserita nel secondo incontro del PAI in cui il beneficiario ha partecipato a sole 4h di lezione delle 8 previste 

a causa di una sua giornata di assenza. 

 

Anche in questo caso l’operatore dalla sezione Attività attiva i contenuti del secondo incontro con un doppio 

click e aggiorna le informazioni sulla partecipazione  

 

 
 

Nel campo Durata effettiva l’operatore riporta in minuti la durata complessiva dell’effettiva partecipazione 

alle lezioni previste nella seconda settimana di corso e inserisce nel campo Note il motivo per cui le ore 

preventivate non sono state effettivamente erogate, in questo caso il beneficiario è stato assente in data 

17/06/2022 e non ha partecipato a 4h di formazione. 

Dopo aver cliccato sul pulsante salva si effettua l’effettiva registrazione dell’esito. 

 

Nel caso in cui un beneficiario RdC non si presenti a nessuna delle giornate previste in una settimana, 

l’operatore aggiorna l’Esito incontro con ‘Non Presentato’ e con Motivo ‘Altro’. 
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Nel caso in cui un incontro sia stato registrato per errore, l’operatore aggiorna l’Esito incontro con ‘Eliminato’ 

con Motivo ‘Altro’, questo non è possibile per incontri già in stato Erogato. 

 

8. Registrazione del servizio di tutoraggio/accompagnamento al lavoro 

Prima che il PAI venga messo in stato Concluso è possibile registrare anche il Servizio 

Tutoraggio/Accompagnamento con le stesse modalità con cui si registra il servizio macro area formativa. 

 

Nel caso del servizio di tutoraggio/accompagnamento andranno registrati tutti gli incontri giornalieri con le 

rispettive date e durate, le modalità tecniche di registrazione del servizio e dei relativi incontri sono le stesse 

mostrate nei paragrafi precedenti. 

 
 

 

9. Chiusura del Progetto 

Per concludere un progetto è necessario:  

- attivare la funzionalità Progetti;  

- attivare il tasto modifica ; 

- modificare lo stato del progetto da In corso a Concluso e inserire la Data di chiusura progetto; 

-  selezionare la Motivazione; 

-  salvare le modifiche . 

 

Dopo la conclusione del PAI non sarà più possibile modificane i contenuti. 
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10. Ricercare i PAI RDC-FORMAZIONE CONSIGLIATA 2022 

La funzionalità Progetti è disponibile anche nell’Area Piano di lavoro e permette di eseguire delle ricerche 

mirate sui progetti, impostando i filtri e i criteri disponibili nella funzionalità, ad esempio i progetti iniziati in 

un lasso temporale definito; - di esportare i risultati delle ricerche elaborate in formato excel; - di accedere 

ai dati progetto riferite ad un singolo partecipante;  

Utilizzando il filtro Registro Interventi selezionando RDC-Formazione consigliata 2022 e scrivendo nel campo 

Progetto il codice della ATS o del componente di appartenenza è possibile consultare tutti i PAI aperti da tutti 

i CPI che rimandano i beneficiario alla ATS o al componente indicato nel filtro Progetto; aggiungendo il filtro 

CPI è possibile circoscrivere la ricerca ai PAI di un determinato CPI. 

 

 


