Accreditamento di una struttura organizzativa
Per potere accedere ai corsi offerti dalla SNA è necessario che le strutture organizzative si accreditino
presso il portale SOL (ex SIOL).
Per potersi accreditare bisogna compilare l’apposito modulo e inviarlo in e‐mail a
infotelematico@sna.gov.it o via fax al n. 0633565204 nominando un referente dell’amministrazione
competente sulle politiche di formazione della struttura.

La SNA valuterà se accreditare tale struttura o meno. Se la struttura organizzativa sarà ritenuta idonea
verranno restituite al richiedente la User e la Password per accedere al sistema SOL.

Login

Per accedere alle funzioni riservate al referente inserire tali User e Password trasmesse dalla SNA nella
pagina di login del SOL. Nella home page del SOL vengono ricordate le principali funzioni attive:



Mediazione offerta formativa
Candidature ai corsi



Dipendenti

Mediazione offerta formativa

Con questa funzione il referente può decidere quali corsi saranno visualizzabili dai propri dipendenti. In
automatico vengono abilitati tutti i corsi offerti dalla SNA pertanto il referente deve solo provvedere a
disabilitare i corsi che non ritiene utili. Per disabilitarli basta cliccare sull’icona rossa a destra dell’elenco (X).
Per riabilitarli basta premere sul tasto verde (+). Un corso abilitato

Corsi

In questa pagina vengono visualizzati tutti i corsi aperti alle candidature. Cliccando sul (+) a sinistra della
pagina si accederà ai dettagli del corso mentre cliccando sull’icona Blu a destra della tabella (Lente di
ingrandimento) si avrà accesso all’elenco delle edizioni attive per quel corso.

Cliccando sul (+) a sinistra si visualizzeranno tutte le candidature espresse dai dipendenti. Le candidature
risultano tutte in stato (Autorizzato dal proprio referente) poiché tutti i dipendenti che si candidano
dichiarano di avere già chiesto l’autorizzazione al referente preposto o ad un suo delegato. Qualora la
candidatura non fosse legittima il referente può cancellarla cliccando sull’icona blu presente nella colonna
“Azione”.
Cliccando sull’icona presente nella colonna “dettagli dipendente” si avrà accesso ai dati relativi a quel
dipendente e alla lista dei corsi svolti dallo stesso.

Dipendenti

In questa maschera sono elencati tutti i dipendenti associati alla struttura organizzativa che si sta gestendo.
E’ possibile fare una ricerca per cognome dipendente. Cliccando sul (+) a sinistra del cognome si entra nel
dettaglio delle candidature. Cliccando su “dettagli dipendente si visualizzeranno le informazioni del
dipendente e la sua storia.

