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Utilizzo sistema gestionale
La domanda è divisa in Sezioni principali e Sottosezioni selezionabili da un “Menu a Tendina”  in 
alto (passare con il mouse sopra le voci principali). 

Nell'immagine contrassegnata dal numero 1 il nuovo pulsante di Salvataggio della scheda che ha i 
medesimi effetti del pulsante SALVA posto in fondo alla scheda. Per tornare alla home page del  
sistema e uscire quindi dalla compilazione delle schede cliccare sull'immagine della casetta (2).
Evidenziato il rosso il nuovo indicatore di sezione e scheda (3).

Sezione Anagrafica

E' necessario innanzitutto compilare l'anagrafica relativa alla richiesta di contributo (la schermata 
che vi appare appena entrate nella compilazione). Il sistema indicherà quali sono i campi 
obbligatori in due modi: 
-i campi sono bordati di rosso
-quando premerete il tasto SALVA appariranno dei messaggi sopra i campi che vi indicheranno la 
natura dell'errore

nota: quando compilerete i campi obbligatori in modo corretto dopo il salvataggio della scheda il 
bordo rosso svanirà. 
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Sezione Domanda di candidatura

In questa scheda è necessario specificare obbligatoriamente alcuni dati essenziali ai fini del bando.

Innanzitutto bisogna specificare il percorso formativo per cui si richiede il voucher.
Di seguito indicare il contributo richiesto (max 4000 €) e il costo totale dell'intervento formativo:

 
Infine si deve mettere una check sulle varie dichiarazioni e allegare la documentazione richiesta nei  
segnaposto per l'upload dei documenti:

Versione core 13        4



Sezione Formulario

In questa sezione sono presenti 4 schede:

1) articolo 3
2) articolo 4-1
3) articolo 4-2
4) articolo 8

Scheda Articolo 3
Tutti i dati sono obbligatori, inserire le informazioni richieste e salvare:

Scheda Articolo 4-1
Inserire i dati relativi al percorso di formativo:
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Scheda Articolo 4-2
In questa scheda vanno indicate le informazioni sull'ente erogatore:

Scheda Articolo 8
La scheda seguente calcola in automatico il punteggio premiale in base alle spunte sulle caselle, si  
raccomanda la compilazione delle aree di testo indicate pena l'esclusione dal bando:

Versione core 13        6



Per qualsiasi dubbio o chiarimento in fase di Compilazione si raccomanda di aver prima letto 
integralmente la seguente Guida e le relative FAQ presenti sulla piattaforma. 
Vi invitiamo a  non contattare il Supporto Informatico per domande relative al Bando o qualsiasi 
domanda che non sia di competenza strettamente informatica.
Ogni risposta può richiedere un minimo di 24 ore.

Importanti Note relative alla Compilazione:

Esistono 2 tipi di dati su cui è importante prestare la massima attenzione onde evitare di inviare al 
sistema dati ambigui o incoerenti, e sono il tipo valuta e il tipo data.
Vediamo 2 esempi di inserimento corretto dei dati:
Tipo valuta: per i dati numerici di tipo valuta è importante ricordarsi di NON inserire i separatori 
delle migliaia e mettere il punto per specificare es. i decimali (anche se gli importi totali saranno 
comunque arrotondati all’euro) vediamo un es. di compilazione: se si vuole inserire € 80.590,50 si 
DEVE digitare 80590.50
Tipo data: le date devono essere inserite o tramite il bottone calendario (consigliato) oppure nel 
formato standard gg/mm/aaaa ad es. 14/12/2009.
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Riferimenti

Indirizzo web sistema gestionale:

https://sviluppo.toscana.it/voucher

Supporto tecnico:

  E-mail: 
supportovoucher@sviluppo.toscana.it

Assistenza sui contenuti:

  E-mail: 
altaformazioneuniversitaria@regione.toscana.it
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