
  

ARCODE
Applicativo presentazione domande di 

commissione d’esame

Regione del Veneto Area Capitale Umano e Cultura – Cabina di Regia FSE - Assistenza Tecnica 2020

Guida utente



  

1) Pagina iniziale
2) Credenziali di accesso
3) Nuova domanda di commissione
4) Scelta del comune
5) Elenco bozze
6) Modifica dei dati della proposta
7) Archivio domande

SOMMARIO



  
Torna all’indice



  

1

Form credenziali di accesso

Per accedere all’applicativo si devono utilizzare le credenziali rilasciate dalla 
Regione del Veneto.
Le credenziali sono le stesse utilizzate per l’inserimento dei progetti 
nell’applicativo Approvo e dell’accreditamento Accred231.
Le informazioni riguardanti le modalità dei corsi da inserire, all’ufficio 
competente devono essere richieste al responsabile del bando interessato.
I numeri telefonici di riferimento sono riportati nella guida alla progettazione 
del bando stesso.
Per l’assistenza tecnica all’utilizzo dell’applicativo (recupero password, 
segnalazione errori, ecc.) sono disponibili i seguenti riferimenti
presso Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione 
Comunitaria - U.O. Cabina di Regia Fse:

Tel. 041/2795147 (attivo dalle 9:00 alle 13:00)
e-mail: atfse.formazione@regione.veneto.it

[1] Inserire le credenziali: nome utente e password
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Nel testo della e-mail è obbligatorio specificare il codice 
ente e il codice fiscale dell’ente. Le e-mail prive dei 
suddetti riferimenti non saranno prese in considerazione.

Nel testo della e-mail è obbligatorio specificare il codice 
ente e il codice fiscale dell’ente. Le e-mail prive dei 
suddetti riferimenti non saranno prese in considerazione.
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Nuova proposta di commissione

[1] Apertura menù, presente in ogni pagina
[2] Dati utente precompilati
[3] Interventi utente. La scelta viene effettuata 
attivando la corrispondente casella di scelta.
[4] I campi Dgr e Sede corso sono editabili per 
eventuali modifiche o inserimento.
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[5] Menù. L’apertura avviene agendo 
nell’icona del punto [1].
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Scelta del comune
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La scelta del comune viene attivata agendo sull’icona [1] 
per aprire la pagina di ricerca del comune, comuni della 
Regione del Veneto. Inserendo almeno due caratteri nel 
campo di ricerca [2] viene proposta la lista dalla quale si 
deve scegliere il comune desiderato agendo sul link Istat. 
Automaticamente viene riportato il nome del comune, la 
provincia e l’istat negli appositi campi. La procedura è 
obbligatoria.
Stessa sequenza per l’eventuale sede secondaria.
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Voce di menù: Elenco bozze
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Elenco delle proposte compilate; vengono visualizzate solo le proposte in stato bozza.
[1] Presentazione della proposta. La proposta viene confermata, è richiesta la conferma [4], stato presentato, e passa 
nella sezione Archivio proposte.
[2] La proposta viene aperta con la possibilità di modificarne tutte le voci, scelta o rimozione degli interventi compresa.
[3] La proposta è eliminata, è richiesta la conferma [5], senza possibilità di recupero. 
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Modifica dei dati della proposta

Con la proposta in stato bozza tutti i dati possono essere modificati.
Per cambiare la scelta di un intervento si agisce togliendo il segno di spunta/selezione corrispondende [1], equivale alla 
rimozione, ed eventualmente selezionarne un’altro.
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Come già riportato i campi Dgr e Sede corso [2] sono modificabili. Per ogni chiarimento sui dati da 
inserire contattare l’ufficio responsabile del bando riportato nella guida alla progettazione. 
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Voce di menù: Archivio proposte
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Sezione riservata alle proposte presentate e archivio delle proposte valutate 
[1].
In questa sezione è possibile scaricare il pdf della proposta. 
Il pdf [2] riporta l’esito della valutazione nei casi di approvata o rifiutata [3].
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