
Garanzia Giovani – Misura 5 Tirocini

Acquisizione Documentale 

Guida all’uso

Pag. 1 di 21



Sommario
Introduzione                                                                                                                                                                           .....................................................................................................................................................  3

Accesso al sistema                                                                                                                                                                 ............................................................................................................................................  4

Area Riservata                                                                                                                                                                        ...................................................................................................................................................  5

Destinatari Diretti                                                                                                                                                                  .............................................................................................................................................  6

Nuovo Destinatario Diretto                                                                                                                                             ..........................................................................................................................  7

Caso 1: Nuovo Destinatario Diretto                                                                                                                           ..........................................................................................................  7

Caso 2: Codice Fiscale Errato                                                                                                                                      ....................................................................................................................  8

Caso 3: Destinatario da Assegnare                                                                                                                             ............................................................................................................  8

Caso 4: Destinatario Assegnato ad Altro Ente                                                                                                          ...........................................................................................  9

Caso 5: Soggetto già registrato                                                                                                                                   .................................................................................................................  9

Caso 6: Errore Generico                                                                                                                                             ..........................................................................................................................  10

Dati colloquio                                                                                                                                                                   ..............................................................................................................................................  11

Aziende                                                                                                                                                                                  ...........................................................................................................................................................  12

Promotori                                                                                                                                                                         ...................................................................................................................................................  12

Ospitanti                                                                                                                                                                           .....................................................................................................................................................  15

Allegati                                                                                                                                                                                  ............................................................................................................................................................  17

Tirocinio                                                                                                                                                                                ..........................................................................................................................................................  18

Spese Tirocinio                                                                                                                                                                ............................................................................................................................................  20

Trasmissione Dati                                                                                                                                                            .......................................................................................................................................  21

Pag. 2 di 21



Introduzione

La  piattaforma  garanziagiovani.ciapiweb.org nasce  con  lo  scopo  di  rendere  più  rapido  il  processo  di
rendicontazione del progetto Garanzia Giovani, mediante l’automazione del processo di trasferimento tra
banche dati. Tale funzionalità della piattaforma presuppone il caricamento (uploading) di alcuni dati e files
da parte degli enti coinvolti nel progetto. 

Nel  presente  manuale  vengono  fornite  le  linee  guida  all’uso  della  piattaforma  e  le  indicazioni  della
documentazione necessaria al raggiungimento di tale scopo. 

In sintesi, all’interno della piattaforma dovranno essere registrate le informazioni relative a:

 Destinatari Diretti

 Aziende, suddivise in:

o Promotori

o Ospitanti

 Tirocini

 Allegati, cioè documenti digitalizzati

Per qualsiasi difficoltà tecnica contattare l'help-desk tecnico al numero 0931-711931 (dal Lunedì al
Venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00) oppure inviare una e-mail all'indirizzo

supportotecnico.informa@ciapiweb.org

Per problematiche di natura amministrativa e/o didattica contattare l'help-desk amministrativo al
numero 0931-735737 (interno 211) o inviare comunicazione scritta all’indirizzo email

supportotecnico.informa@ciapiweb.org
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Accesso al sistema

Per  accedere  al  sistema  bisogna  collegarsi,  tramite  il  browser  web,  all’indirizzo
garanziagiovani.ciapiweb.org e inserire le credenziali ricevute in precedenza via mail (Figura 1). 

Figura 1

Se i dati forniti sono corretti verrete rimandati all’ area riservata altrimenti verrà visualizzato un messaggio
di errore.

Se  non  si  riesce  ad  accedere,  bisogna  selezionare  il  link  Password  Dimenticata (Figura  2)  e  inserire
l’indirizzo mail di riferimento dell’ente.

Figura 2

Per un corretto funzionamento della piattaforma si consiglia l’uso di uno dei seguenti browser 
web: Google Chrome o Internet Explorer vers. 10 o successive. 
Con Mozilla Firefox il sistema funziona a meno del caricamento degli allegati.
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Area Riservata

L’area riservata si presenta come in Figura 3: 

 In alto a destra, il nome dell’utente autenticato e il menu delle impostazioni attraverso il quale
è effettuare il cambio password (riquadro rosso)

 A sinistra,  il  menu di  accesso  alle  diverse  aree  del  sistema:  Dashboard,  Destinatari  diretti,
Promotori, Ospitanti, Tirocini, Allegati, Interrogazioni, FAQ, Informativa Cookie (riquadro verde)

o FAQ (domande poste frequentemente), è un elenco delle domande più frequenti con le
relative  risposte;  cioè  una  forma  molto  efficace  di  informazione  che  chiarisce
ulteriormente, dopo le istruzioni generali,  i  dubbi ricorrenti sulle modalità d’uso del
software (riquadro arancione)

 Al centro, l’area di lavoro (riquadro azzurro), contenente:

o La SCHEDA SINTETICA con le informazioni di riepilogo dei dati registrati a sistema.

o L’area DISPENSE con il link all’ultima versione della guida all’uso

o L’area SEGNALAZIONI con le comunicazioni inviate al vostro ente dall’help-desk

 

Figura 3
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Destinatari Diretti

Tramite la voce Destinatari Diretti del menu si accede all’elenco delle anagrafiche dei destinatari diretti
registrate a sistema. 

L’elenco  si  presenta  come  in  Figura  4.  Per  accedere  alla  scheda  di  dettaglio  del  destinatario  diretto
selezionare il pulsante sulla destra  “SCHEDA” (riquadro viola), per inserire un nuovo destinatario diretto,
utilizzare il pulsante “AGGIUNGI” (riquadro rosso, vedi paragrafo #Nuovo Destinatario Diretto). Tramite la
sezione RICERCA AVANZATA è possibile individuare rapidamente i destinatari diretti che corrispondono ai
criteri  di  ricerca  inseriti.  A  sinistra  è  indicato  lo  Stato (riquadro  azzurro)  del  destinatario  diretto,
“Completato”  (icona  verde)  o  “Non  completato”  (icona  rossa).  Il  destinatario  diretto  si  definisce
completato quando tutti i campi obbligatori che lo riguardano sono stati compilati.

Figura 4

La  scheda  di  dettaglio  del  destinatario  diretto  si  presenta  come  in  figura  5.  Nella  parte  superiore  le
informazioni che identificano il destinatario diretto; nella parte sottostante i pannelli con RECAPITI E INFO,
DATI COLLOQUIO e ALLEGATI (vedi paragrafi dedicati) (riquadro viola). Nei primi due pannelli è presente il
pulsante “SALVA MODIFICHE” (riquadro rosso) per inserire/modificare i dati del destinatario diretto.

Figura 5
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Nuovo Destinatario Diretto

Per aggiungere un nuovo destinatario diretto, si acceda alla scheda dei destinatari diretti dalla Dashboard e
si prema il pulsante “AGGIUNGI” sopra l’elenco dei suddetti. Dopo avere premuto il pulsante, si apre una
finestra modale, Figura 6, nella quale bisogna inserire il codice fiscale del destinatario da inserire.

Figura 6

Dopo aver inserito il codice fiscale, il sistema prevede diverse tipologie di risposta.

Caso 1: Nuovo Destinatario Diretto
Dopo aver digitato il codice fiscale del destinatario, non verrà visualizzato nessun messaggio, ma comparirà
il pulsante “INSERISCI” (riquadro rosso), Figura 7. 

Figura 7

Il destinatario diretto non è presente nella banca dati, quindi è un nuovo destinatario. Dopo aver cliccato su
inserisci, si aprirà un’ulteriore finestra, Figura 8, nella quale l’operatore potrà inserire Nome e Cognome del 
nuovo destinatario. Dopo aver salvato (riquadro azzurro), il nuovo destinatario sarà inserito nell’elenco dei 
destinatari appartenenti all’ente.

Figura 8
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Caso 2: Codice Fiscale Errato
Dopo aver digitato il codice fiscale del destinatario, il sistema potrebbe visualizzare in rosso il seguente
messaggio: “Attenzione: codice fiscale non corretto; nel caso sia corretto contattare l’help desk”, Figura 9.

Figura 9

Il  sistema avverte  l’operatore  che  per  errore  può aver  digitato  male  il  codice  fiscale  del  destinatario.
Altrimenti se si è sicuri di aver digitato correttamente il codice fiscale del destinatario, il sistema invita a
contattare l’help desk per risolvere il problema.

Caso 3: Destinatario da Assegnare
Dopo aver digitato il codice fiscale del destinatario, il sistema potrebbe visualizzare in verde il seguente
messaggio: “Info: premere ‘Assegna’ per associare il soggetto al vostro Ente”, Figura 10.

Figura 10

Il  sistema avverte l’operatore che il  soggetto non è  nuovo,  perché già presente nella  banca dati  della
piattaforma, ma ancora non è stato assegnato a nessuna azienda. Quindi premendo “ASSEGNA” (riquadro
rosso)  il  destinatario  diretto  sarà  legato  all’azienda  dell’operatore  e  figurerà  nell’elenco.  Dopo  aver
premuto assegna, il  sistema vi porterà nella scheda di dettaglio del destinatario appena assegnato, per
permettere di modificare le informazioni ad esso relative e inserirne gli allegati.
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Caso 4: Destinatario Assegnato ad Altro Ente
Dopo aver digitato il codice fiscale del destinatario, il sistema potrebbe visualizzare in rosso il seguente
messaggio:  “Attenzione:  soggetto  già  assegnato  ad  un  altro  ente;  contattare  l’help  desk  per  ulteriori
chiarimenti”, Figura 11.

Figura 11

Il sistema avverte l’operatore che il destinatario desiderato è presente nella banca dati della piattaforma,
ma è  stato assegnato  ad  un  altro  Ente.  In  questo  caso bisogna contattare  l’help  desk  per  risolvere  il
problema.

Caso 5: Soggetto già registrato
Dopo aver digitato il codice fiscale del destinatario, il sistema potrebbe visualizzare in rosso il seguente
messaggio: “Attenzione: soggetto già registrato”, Figura 12.

Figura 12

Il sistema avverte l’operatore che il destinatario è già stato, precedentemente, assegnato al proprio ente e 
permette di accedere alla scheda di dettaglio del soggetto dal pulsante “SCHEDA” (riquadro rosso).
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Caso 6: Errore Generico
Dopo aver digitato il codice fiscale del destinatario, il sistema potrebbe visualizzare in rosso il seguente
messaggio: “Attenzione: errore generico; contattare l’help desk”, Figura 13.

Figura 13

In questo caso, non è stato possibile individuare la natura dell’errore verificatosi, per cui si consiglia di
contattare l’help desk.

Pag. 10 di 21



Dati colloquio
Nel pannello DATI COLLOQUIO sono stati inseriti i seguenti campi obbligatori: Profilo, Paese di Cittadinanza,
Titolo di Studio, Condizione di Mercato, Durata di Ricerca1, Stato Partecipante2, Gruppo di Vulnerabilità3; ed
il campo facoltativo Tipo di Lavoro, Figura 14.

I campi vanno riempiti secondo le politiche attive o i dati di profilazione dello studente, reperibili nel Centro
per  l’impiego  di  pertinenza.  Sono  campi  necessari  per  la  rendicontazione  al  ministero.  La  mancata
compilazione dei campi impedisce la rendicontazione ed il pallino relativo al soggetto rimane rosso.

 

Figura 14

1Il campo Durata di Ricerca, è obbligatorio se nella condizione di mercato è stata selezionata una delle due
voci:  “Disoccupato  alla  ricerca  di  nuova  occupazione…” oppure  “In  cerca  di  prima occupazione”;  esso
identifica da quanto tempo il soggetto è in cerca di lavoro. Prevede quattro tipologie: “Da 12 mesi e oltre
(>12)”; “Da 6 mesi a 12 mesi”; “Fino a 6 mesi (<=6)”; “Non disponibile”.

2Il  campo  Stato  Partecipante prevede  tre  voci:  “Attivo”,  “Non  ammesso  /  ritirato  prima  dell’avvio”,
“Ritirato”. Nel caso in cui il corso sia già concluso e lo studente ha partecipato al corso, lo stato da mettere
è Attivo. Le altre due condizioni rappresentano un soggetto che non ha iniziato il tirocinio o se si è ritirato
prima della conclusione.

3Il campo Gruppo di Vulnerabilità indica le eventuali condizioni di svantaggio del soggetto; nel caso in cui
non sia indicato, si può selezionare la voce “Nessuna tipologia di vulnerabilità”.

Dopo aver compilato i campi è necessario premere “SALVA MODIFICHE” (riquadro rosso) per salvare i dati.

Perché alcuni soggetti risultano “Completato” senza che, apparentemente, nessuno sia intervenuto
per riempire i campi obbligatori?
Per un buon numero di soggetti  è stato possibile  reperire le informazioni  delle politiche attive
integrandole  da altre  piattaforme nazionali.  Ove è stato possibile,  sono stati  integrati  i  campi
mancanti dei soggetti, i quali riportano la dicitura “Completato”. Per il resto è rimasta la dicitura
“Non Completato” come segnalazione che i nuovi campi vanno integrati.
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Aziende
Promotori

Tramite la voce Promotori del menu si accede all’elenco delle aziende promotrici registrate a sistema. 

L’elenco si presenta come in Figura 15. Per accedere alla scheda di dettaglio del promotore selezionare il
pulsante sulla destra  “SCHEDA” (riquadro viola), per rimuovere l’azienda utilizzare il pulsante  “ELIMINA”
oppure utilizzare  il  pulsante “AGGIUNGI” (riquadro  rosso) per  inserire  una  nuova  azienda  promotrice.
Tramite la sezione RICERCA AVANZATA è possibile individuare rapidamente le aziende che corrispondono ai
criteri  di  ricerca  inseriti.  A  sinistra  dell’elenco  (riquadro  azzurro)  è  visibile  lo  stato  dell’azienda,
“Completato” (icona verde), indica che tutti i campi obbligatori dell’azienda sono stati riempiti; se alcuni
campi devono essere compilati, ci sarà “Non Completato” (icona rossa).

Nell’elenco delle aziende potreste trovare delle aziende già inserite; potrebbe essere necessario 
integrare tale elenco.

Figura 15
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La scheda di dettaglio del promotore si presenta come in figura 16. Nella parte superiore le informazioni
che identificano l’azienda promotrice e la possibilità di aggiornare alcuni campi,  rendendo le modifiche
effettive, premendo il tasto “SALVA” (riquadro rosso). 

Nella parte sottostante (riquadro viola) il pannello  RECAPITI E  INFO, con i dati dell’azienda ed il pulsante
“SALVA MODIFICHE” per rendere le modifiche effettive. I campi con (*) sono obbligatori e vanno riempiti
per la rendicontazione ministeriale.

 

Figura 16

Il pannello  TIROCINI con l’elenco dei tirocini associati all’azienda, vedi Figura 17.  Nel quale è presente il
pulsante “SCHEDA” per accedere alla scheda di dettaglio del tirocinio (vedi paragrafo Tirocinio).

 

Figura 17
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Il pannello  SPESE TIROCINIO con l’elenco delle spese dei tirocini associati all’azienda, vedi Figura 18.  Nel
quale è presente il pulsante “AGGIUNGI” per aggiungere una nuova spesa, “MODIFICA” per modificare i
dati relativi alla spesa ed “ELIMINA” per eliminare la spesa. Con il pulsante “SCHEDA” si può accedere alla
scheda di dettaglio del tirocinio (vedi paragrafo Tirocinio).

Figura 18

Il pannello PAGAMENTI TIROCINIO con l’elenco dei pagamenti dei tirocini associati all’azienda, vedi Figura
19. Nel quale è presente il pulsante “AGGIUNGI” per aggiungere un nuovo pagamento, “MODIFICA” per
modificare i dati relativi alla spesa ed “ELIMINA” per eliminare il pagamento. 

Figura 19

Il pannello ALLEGATI, per aggiungere i documenti in allegato relativi all’azienda.
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Ospitanti

Tramite la voce Ospitanti del menu si accede all’elenco delle aziende ospitanti registrate a sistema. 

L’elenco  si  presenta  come  in  Figura  20.  Per  accedere  alla  scheda  di  dettaglio  dell’azienda  ospitante
selezionare il pulsante sulla destra “SCHEDA” (riquadro viola), per rimuovere l’azienda utilizzare il pulsante
“ELIMINA” oppure  utilizzare  il  pulsante “AGGIUNGI” (riquadro  rosso) per  inserire  una  nuova  azienda
ospitante.  Tramite  la  sezione  RICERCA  AVANZATA  è  possibile  individuare  rapidamente  le  aziende  che
corrispondono  ai  criteri  di  ricerca  inseriti.  A  sinistra  dell’elenco  (riquadro  azzurro)  è  visibile  lo  stato
dell’azienda,  “Completato”  (icone  verde),  indica  che  tutti  i  campi  obbligatori  dell’azienda  sono  stati
riempiti; se alcuni campi devono essere compilati, ci sarà “Non Completato” (icona rossa).

Nell’elenco delle aziende potreste trovare delle aziende già inserite; potrebbe essere necessario 
integrare tale elenco.

Figura 20
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La scheda di dettaglio dell’ospitante si presenta come in figura 21. Nella parte superiore le informazioni che
identificano l’azienda ospitante e la possibilità di aggiornare alcuni campi, rendendo le modifiche effettive,
premendo il tasto “SALVA” (riquadro rosso). 

Nella parte sottostante (riquadro viola) il pannello  RECAPITI E  INFO, con i dati dell’azienda ed il pulsante
“SALVA MODIFICHE” per rendere le modifiche effettive. I campi con (*) sono obbligatori e vanno riempiti
per la rendicontazione ministeriale. Per i pannelli TIROCINI, SPESE TIROCINIO, PAGAMENTI TIROCINIO, vedi
azienda promotrice.

 

Figura 21
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Allegati

Tramite la voce Allegati del menu si accede all’elenco dei documenti registrati a sistema. 

L’elenco si presenta come in Figura 22. Per caricare un nuovo documento utilizzare il pulsante sulla destra
“AGGIUNGI” (riquadro rosso) oppure per rimuovere un documento dal sistema utilizzare il pulsante sulla
destra  “ELIMINA” (riquadro viola) oppure. Tramite la sezione RICERCA AVANZATA è possibile individuare
rapidamente i documenti che corrispondono ai criteri di ricerca inseriti.

 

Figura 22

Cliccando il pulsante  “AGGIUNGI” si aprirà una finestra, come in Figura 23. Dopo aver selezionato i vari
campi e il  documento (riquadro viola)  da trasferire,   utilizzare  il  tasto  “CARICA” (riquadro azzurro)  ed,
infine, fare click su “SALVA” (riquardo rosso) per aggiungere il documento al sistema. E’ possibile rimuovere
il documento per selezionarne uno diverso, attraverso il tasto  “RIMUOVI”, come in Figura 24.

Figura 23

Figura 24

Pag. 17 di 21



E’ possibile allegare solo documenti in formato PDF.

Tirocinio

Tramite la voce Tirocinio del menu si accede all’elenco dei tirocini registrati a sistema. 

L’elenco si presenta come in Figura 25. Per accedere alla scheda di dettaglio del tirocinio selezionare il
pulsante sulla destra “SCHEDA” (riquadro viola), per rimuovere il tirocinio premere il pulsante “ELIMINA”.
Per  inserire  un  nuovo tirocinio,  utilizzare  il  pulsante  “AGGIUNGI” (riquadro  rosso).  Tramite  la  sezione
RICERCA AVANZATA è possibile individuare rapidamente i  tirocini che corrispondono ai criteri di ricerca
inseriti. A sinistra dell’elenco (riquadro azzurro) è mostrato lo Stato del tirocinio, secondo tre possibili voci:
“Non Completato” (icona rossa), “Completato” (icona verde), “Trasmesso” (icona gialla). La prima segnala
che il tirocinio ha qualche campo obbligatorio che non è stato compilato.

 

Figura 25
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La scheda di dettaglio del tirocinio si presenta come in figura 26. Nella parte superiore le informazioni che
identificano il tirocinio.

Nella parte sottostante i seguenti pannelli (riquadro viola):

- SPESE TIROCINIO, vedi paragrafo #Spese Tirocinio.

- ALLEGATI, premendo il  pulsante “AGGIUNGI” si apre una finestra da cui è possibile allegare tre
tipologie di documenti: “Check-List”; “Patto di Servizio”; “Scansione documento di identità”. Le tre
tipologie di documenti sono necessari per la rendicontazione, senza di essi il sistema non permette
la trasmissione del tirocinio. Nel caso in cui si  voglia eliminare un documento, basti premere il
pulsante “ELIMINA”.

 

Figura 26
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Spese Tirocinio
Nella  scheda di  dettaglio  del  Tirocinio  è  presente il  pannello  Spese Tirocinio,  figura  27,  che  permette
all’utente di aggiungere le spese relative al tirocinio suddetto secondo tre tipologie:

 Spese Tirocinante

 Spese Azienda Promotore

 Spese Soggetto Ospitante

 

Figura 27

Premendo il  tasto “AGGIUNGI”  (riquadro azzurro)  si  aprirà  una finestra,  vedi  figura 28,  con i  seguenti
campi:  Importo,  di  default  è  un “Acconto”,  altrimenti  bisogna spuntare  la  casella  “Saldo”,  Descrizione,
Tipologia, Data Pagamento, cioè la data esatta di quando è stato effettuato il pagamento. I campi devono
essere riempiti tutti, obbligatoriamente, per permettere l’inserimento della spesa nel sistema. 

Figura 28

Se la tipologia scelta è Tirocinanti, si abilitano i seguenti campi obbligatori: Mensilità, indicante un numero
progressivo rispetto al periodo complessivo previsto per il tirocinio, Data Inizio, Data Fine (vedi figura 29).

 

Figura 29

Dopo aver riempito i campi, premendo il  pulsante “SALVA” (riquadro rosso), la spesa viene inserita nel
sistema e comparirà in elenco, figura 27.
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Trasmissione Dati
Dopo aver  compilato  tutti  i  campi  obbligatori  relativi  al  tirocinio,  contrassegnati  dal  simbolo  (*),  aver
allegato tutte le spese del tirocinio e le tipologie di documenti obbligatori; per poter permettere al sistema
di effettuare le rendicontazione è necessario abilitare la trasmissione dei dati nel modo descritto di seguito.

Dopo aver aperto la scheda del tirocinio con il tasto  “SCHEDA” cliccare sul tasto  “SALVA e TRASMETTI”
(riquadro rosso della Figura 30). Si aprirà una finestra di conferma, come in Figura 31. 

Figura 30

Figura 31

Effettuata la conferma  non sarà possibile apportare ulteriori  modifiche al tirocinio e alle entità ad esso
associate,  quali  spese  e  allegati.  La  modifica  è  definitiva  e  risolutiva  per  la  rendicontazione.  Dopo  la
conferma, nella scheda del tirocinio apparirà la scritta Trasmesso (icona gialla) come in Figura 32 (riquadro
azzurro).

Figura 32
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