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RILEVAZIONE DELLE INIZIATIVE EDUCATIVE E DI
EDUCAZIONE PERMANENTE - 2020
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO ONLINE

1. Dopo aver cliccato sul link del questionario online, compare la schermata sotto riportata.

2. Inserire username e password comunicati nella lettera d’invito alla compilazione del questionario.

Indirizzo dell’organizzazione

Inserire lo username

Inserire la password
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3. Cliccare sul comando "+ Nuovo" per iniziare la compilazione del questionario.

Selezionare la lingua di
compilazione

Cliccare su "+ Nuovo"

4. Ora è possibile procedere con l’inserimento dei dati.

In automatico viene proposto l’anno
della rilevazione: 2020

Verificare i dati precaricati; se non
dovessero essere corretti, cliccare su
"No" e procedere alla loro correzione

Cliccare su "No" se nel 2020 non sono stati
organizzati/tenuti corsi. Il questionario finisce qui.
Cliccare sul pulsante "INVIO ASTAT".
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Scegliere il tipo di organizzazione

5. Inserire i dati per tematica del corso trattata.

Scegliere il tema del corso al quale
si riferiscono i dati da inserire

Dopo aver scelto il tema del corso,
inserire tutti gli altri dati richiesti

Cliccare su "aggiungi" per selezionare
un altro tema e inserire i dati richiesti
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Scegliere il comune nel quale si sono svolti i corsi
per inserire i dati richiesti a livello comunale

Cliccare per aggiungere un altro comune in cui si sono
svolti i corsi e inserire i relativi dati

6. Verifica dei dati inseriti e invio definitivo.
Una volta inseriti i dati per tema e a livello comunale, cliccare sul pulsante "VALIDA"

Verificare la presenza di errori
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Se i dati inseriti sono corretti e non compare alcun messaggio di errore o warning, procedere e cliccare sul pulsante
INVIO ASTAT.

Invio definitivo dei
dati all‘ASTAT

Se invece emergono messaggi di errore o warning, prima di poter inviare definitivamente i dati all’Astat è necessario
controllare i dati inseriti e correggere gli errori.

Correggere/rivedere i dati inseriti cliccando
sul campo evidenziato in rosso o blu

Una volta inviati i dati, è possibile scaricare e stampare una copia del questionario compilato.

Cliccare su "Sommario" per
tornare al menu principale
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Barrare la casella in corrispondenza del
nome dell’organizzazione

Cliccare su "PDF" per scaricare/stampare
una copia del questionario compilato

IMPORTANTE: è possibile compilare il questionario a più riprese.
Pertanto, è possibile salvare i dati parzialmente inseriti e riprendere la compilazione del
questionario successivamente.

Tornare al menù principale
Salvare i dati inseriti
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