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1. Accesso al portale
L’accesso al portale si effettua dalla Homepage del sito della Sna (http://www.sna.gov.it/) – Sezione
Paf (Programma Attività Formative) – “La tua Sna”

Cliccando sul bottone “La tua SNA” è possibile:
Cliccare
in in
Sna
CliccaresusuEntra
“Entra
Sna”

Sul punto v. lett. A)

Cliccare
su “Registrati”
Cliccare
su “Registrati”

riservato agli Allievi. N.B. Per la registrazione del

Referente è necessario inviare apposito modulo di registrazione alla SNA.

Cliccaresu
su“Ripristina
“RipristinaPassword”
Password”
Cliccare

Sul punto vedi paragrafo 2

A) La pagina di accesso si presenta come in figura:
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Il Referente dovrà inserire il proprio Codice Fiscale e la propria Password personale e cliccare su entra.
Si ricorda che le credenziali utilizzate saranno le stesse per l’accesso alla piattaforma di E-Learning
della SNA (https://learninglab.sna.gov.it/moodle/login/index.php).
Qualora al Codice Fiscale indicato siano associati sia il ruolo di Referente della Formazione che il ruolo di
Discente, apparirà la pagina seguente, nella quale l’utente dovrà selezionare il ruolo con il quale vuole
accedere.

Completato l’accesso con il ruolo desiderato il sistema visualizza un messaggio di benvenuto (vedi figura).

2. Ripristino della Password
Qualora un utente non ricordi la password, è possibile selezionare l’opzione “Ripristina password” sia
mediante il bottone “La Tua Sna”, sia mediante l’apposito bottone nella pagina di Login.
Il sistema chiederà di inserire il proprio Codice Fiscale.
Dopo l’inserimento del Codice Fiscale, il sistema provvederà quindi a generare una nuova password che
sarà inviata all’indirizzo email collegato al Codice Fiscale specificato.
Se un utente non è più in grado di leggere l’email collegata al proprio Codice Fiscale dovrà
contattare la SNA (e-mail: support@sna.gov.it).
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3. Area del Referente della formazione
L’Area Riservata al Referente della formazione è articolata in 3 sezioni (Sezione “Dipendenti”;
Sezione “I miei corsi”; Sezione “Scheda Anagrafica”) e si presenta come in figura.

Nel seguito sono fornite indicazioni circa le prime due sezioni (Sezione “Dipendenti”; Sezione “I
miei corsi”)
Nella terza sezione “Scheda Anagrafica” è possibile visualizzare ed aggiornare i dati anagrafici della
propria Amministrazione.
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3.1 Sezione Dipendenti
Selezionando l’opzione “Dipendenti” si accede alla pagina seguente:

Verrà visualizzato l’elenco dei dipendenti dell’Amministrazione registrati nell’Archivio SNA.
E’ disponibile la ricerca per “Cognome”.
Cliccando su un nominativo tra quelli presenti nella lista si entrerà nella scheda del Dipendente, attraverso
la quale si potranno visualizzare la scheda anagrafica, lo stato delle candidature presentate dal dipendente
e i dettagli dei corsi frequentati (v. figura sotto riportata)
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3.1.1 Scheda anagrafica del dipendente
Riporta le informazioni anagrafiche di dettaglio del dipendente (non modificabili)

4.

3.1.2 Scheda Stato candidature
Riporta l’elenco storico delle candidature del dipendente.
Per ogni candidatura viene riportato, nel campo “Stato”, la situazione attuale della stessa che definisce se:
•
•
•

la candidatura deve essere approvata dal Referente della formazione
il Referente della formazione non ha approvato la candidatura
la candidatura è stata accettata dalla SNA ed il dipendente è stato ammesso al corso

È inoltre possibile scaricare l’autorizzazione del proprio dirigente che il dipendente ha caricato in fase di invio
della candidatura.
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3.1.3 Scheda Corsi Frequentati
Riporta l’elenco dei corsi frequentati dal dipendente.

In questa pagina è possibile scaricare l’attestato del dipendente cliccando sull’icona presente nella colonna
“Attestato”.
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3.2

Sezione “I miei corsi”

Selezionando l’opzione “I miei Corsi” si accede alla pagina seguente:
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Il Referente troverà l’elenco di tutte le Edizioni dei Corsi per le quali sono presenti delle candidature di
Dipendenti della sua Amministrazione.
Per selezionare le sole edizioni di interesse è possibile utilizzare i filtri presenti.
Permette di selezionare solo le Edizioni per le quali la possibilità di
presentare le candidature è “Aperta”, “Chiusa” o ancora “Da Attivare” da
parte della SNA.

Permette di selezionare solo le Edizioni per le quali è possibile, per il
Referente, effettuare le operazioni di Approvazione delle candidature e/o
Ordinamento delle stesse.

3.2.1 Candidature Aperte per le quali è possibile procedere con l’approvazione
Nel caso di Edizioni per le quali i dipendenti possono ancora presentare le proprie candidature, il referente
può procedere o meno con l’approvazione delle candidature al momento presenti.
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Cliccando sulla linea azzurra, dove viene indicato il numero dei candidati, si passa al seguente menù:

a) Consultazione Candidature
Cliccando su “Consultazione Candidature” si otterrà la pagina seguente:

Il Referente potrà approvare la candidatura nel caso precedentemente sia stata negata l’approvazione
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(primo caso nella figura sopra riportata), ovvero cancellare l’approvazione di una candidatura (secondo
caso nella figura sopra riportata)
N.B. Una candidatura è automaticamente considerata approvata se un Referente non nega in modo
esplicito l’approvazione.
Si ricorda inoltre che un Referente non può eliminare una candidatura ma solo negarne l’approvazione.
Da questa pagina il Referente potrà consultare: la scheda anagrafica del Dipendente (cliccando sul
nominativo del dipendente), le candidature eventualmente presentate in precedenza per altri Corsi
(cliccando sul bottone Candidature) e i Corsi frequentati in precedenza (cliccando sul bottone Corsi).

b) Invio massivo candidature
Cliccando su “Invio massivo Candidature” si otterrà la pagina seguente:

L’elenco contenuto nel file permetterà di creare le Candidature per tutti i Dipendenti in esso riportati; il
formato unico riconosciuto dal sistema è .xlsx (compatibile con Microsoft Excel e con LibreOffice) ed il
contenuto deve essere necessariamente congruente a quello presente nel modello fornito dalla SNA e
scaricabile cliccando sul bottone “Scarica qui il modello del file”.
Le informazioni richieste per ogni Dipendente sono le seguenti:
•
•
•
•
•

Ordine
Cognome
Nome
Codice Fiscale
E-mail

c) Candida Dipendenti
Qualora un Referente voglia inserire una Candidatura singola (invece di fornire il file del caricamento
massivo), può utilizzare la funzionalità presente in questa pagina.
Sarà riportato l’elenco dei dipendenti gestiti dal Referente (vedi figura).
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Se le Candidature per il Corso in esame sono aperte apparirà il bottone verde “Aperte” che
sarà possibile cliccare per candidare il Dipendente.
Se le Candidature per il Corso in esame sono chiuse apparirà il bottone rosso “Chiuse” che sarà
possibile cliccare per candidare il Dipendente entro il termine di 7 giorni dall’ultima data utile per
l’invio delle candidature.

•
•

d) Ordinamento Candidature
Entrando in questa pagina il Referente potrà ordinare le Candidature presenti

È sufficiente cliccare sul nominativo da spostare e trascinarlo nella posizione desiderata. Nel
momento in cui sarà rilasciato la lista verrà aggiornata automaticamente con il nuovo ordine.
Al termine dell’operazione è possibile:
•
•

Registrare i dati (Registra) – l’ordinamento sarà registrato ma potrà essere modificato anche in
futuro
Confermare i dati (Conferma) – l’ordinamento sarà registrato e non sarà più possibile modificarlo
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3.2.2 Candidature Chiuse per le quali è possibile effettuare l’ordinamento
Nel caso di Edizioni per le quali i dipendenti non possono più presentare le proprie candidature, il referente
può procedere o meno con l’ordinamento delle candidature al momento presenti, entro il termine di 7
giorni dall’ultima data utile per l’invio delle candidature.

Cliccando sulla linea azzurra, dove viene indicato il numero dei candidati, si passa al seguente menù:

In questo caso sarà possibile procedere o con la consultazione delle candidature e/o con l’ordinamento
delle stesse. Sulle azioni possibili v. par. 3.2.1 lettere a) e d)

3.2.3 Candidature Chiuse senza possibilità di operatività per il Referente
Nel caso di Candidature Chiuse e trascorso il termine di 7 giorni dall’ultima data utile per l’invio delle
candidature, non è più possibile operare né sulle approvazioni, né sull’ordinamento delle priorità di accesso
al Corso.
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Cliccando sulla linea azzurra, dove viene indicato il numero dei candidati, si passa al seguente menù:

Sarà possibile procedere solo con la consultazione delle candidature.
Sulle azioni possibili v. par. 3.2.1 lettera a
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