Funzione Aziendale Formazione
CARICAMENTO EVENTI DI FORMAZIONE INDIVIDUALE (ESTERNA ALL’ASST) SU
GESTIONALE SIGMA
La presente modalità di caricamento formazione individuale si applica ai corsi/eventi formativi svolti dal
dipendente dell’ASST Valle Olona svolti fuori sede presso i Provider che non utilizzano il gestionale SIGMA,
ed è finalizzata a raccogliere in un unico profilo individuale il portfolio degli eventi formativi frequentati.
Gli eventi formativi organizzati dalle Aziende che aderiscono al gestionale SIGMA-GPI vengono caricati nel
sistema direttamente da ciascun Provider, pertanto non devono essere caricati dal dipendente. Il dipendente
può verificare lo stato delle proprie iscrizioni dal Menu Utente (vedi istruzioni successive).
Il Portfolio, che comprende sia la formazione aziendale che la formazione individuale autocertificata, è
consultabile dal singolo professionista e dal Responsabile a lui associato: quest’ultimo visualizza la
formazione di tutto il personale afferente alla propria responsabilità.
SI PRECISA CHE LA PRESENTE PROCEDURA
-

-

NON ELIMINA, FINO A NUOVA DIVERSA ORGANIZZAZIONE, LA PROCEDURA DI RICHIESTA E
CONVALIDA DELLE ASSENZE PER AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO/FACOLTATIVO GESTITA DALLA
S.C. RISORSE UMANE, CHE PERTANTO RIMANE IN VIGORE.
NON SI APPLICA AI CORSI FAD/E-LEARNING SULLA SICUREZZA DEI LAVORATORI EROGATI DALLA
SOCIETA’ ECOTRAINING, CHE SARANNO DIRETTAMENTE RENDICONTATI DALL’UFFICIO FORMAZIONE
A SEGUITO DI APPOSITA REPORTISTICA

MODALITA’ DI CARICAMENTO DELLA FORMAZIONE FUORI SEDE
Per poter caricare gli eventi di formazione fuori sede sono necessari:



l’attestato di partecipazione rilasciato dal Provider/Organizzatore (con o senza crediti ECM)
se trattasi di aggiornamento obbligatorio/facoltativo fuori sede, la scansione in pdf della richiesta
(modulo cartaceo) precedentemente autorizzata secondo la procedura aziendale.

Accedere al sito web formazione.sigmapaghe.com (l’indirizzo può essere digitato direttamente sulla barra
degli indirizzi del browser)

Fare Login con credenziali Angolo del Dipendente (codice Ente, Matricola, password)

Una volta entrati nel Portale, nel Menu Utente a sinistra selezionare Formazione Individuale. La schermata
che ne risulta riporta la formazione individuale già inserita (è vuota se non vi sono eventi formativi esterni
caricati) e lo stato degli eventi (validato o in validazione). Se sono presenti eventi caricati, è possibile filtrare
i dati cliccando il bottone Cerca dopo aver impostato i criteri di ricerca.

Cliccare sul bottone Nuovo Corso
Selezionare il tipo di formazione CORSI, CONVEGNI, FSC, FAD

La maschera di inserimento richiede il tipo di Formazione (istituto contrattuale) richiesto: aggiornamento
obbligatorio, facoltativo, senza richiesta. La scelta deve corrispondere al tipo di permesso – aggiornamento
obbligatorio o facoltativo – preventivamente richiesto per partecipare all’evento, (MOD01PrSFORM01 e
MOD02PrSFORM02; se non è stato richiesto alcun permesso, selezionare l’opzione “senza richiesta”).
Caricare i dati della partecipazione come riportati nell’attestato rilasciato dal Provider/Organizzatore.
E’ possibile caricare un attestato senza crediti ECM e, successivamente al rilascio dello stesso da parte del
Provider, aggiornare il caricamento precedente sostituendo il file dell’attestato e aggiornando i campi alla
luce delle ulteriori informazioni contenute nell’attestato. Si ricorda che gli attestati ECM devono riportare (e
quindi devono essere trascritti):









il nome del Provider (nella premessa, con a fianco il codice di accreditamento)
il titolo esatto
l’ID dell’evento (in genere è un codice a 6 cifre, da non confondere con il codice Provider di cui sopra)
da inserire alla voce Codice Accreditamento
Gli obiettivi formativi nazionali (da selezionare in Macro Area: Obiettivi Tecnico-Professionali, di
Processo o di Sistema)
l’obiettivo ECM (da selezionare nella tendina Area Tematica)
il numero di crediti
la durata del corso in ore (nel caso non sia in ore, trasformare i giorni in ore)
periodo evento formativo.

Per gli eventi in FAD (formazione a distanza) indicare come data di inizio e fine la data dell’attestato
rilasciato, e come Regione e Luogo quelli di svolgimento prevalente del corso.

Il caricamento verrà validato dall’Ufficio Formazione dopo verifica della presenza/correttezza dei documenti
richiesti per il tipo di formazione autocertificata. In mancanza, il caricamento non verrà validato ma sarà
sempre visibile all’utente in modalità “In attesa di validazione” (sfondo colore arancio).
Per il personale sanitario, qualora l’evento non preveda accreditamento ECM è necessario indicarlo nel
campo “Note” della maschera di inserimento. In questo caso, l’evento verrà validato anche se l’attestato è
privo dei crediti ECM.
La validazione consente che l’evento compaia nel riepilogo del “Portfolio crediti”, scaricabile in formato pdf
sempre dal Menu Utente, previa selezione del periodo (anno/anni) richiesto, a partire dal 2019.

