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1. Introduzione 

Questo manuale illustra le funzionalità del Sistema di Accreditamento Provider 

ECM per il ruolo di provider, relativamente alla generazione del report XML che 

deve essere inviato per ogni evento svolto. Il Sistema di Accreditamento Provider 

è un’applicazione web presente sul sito ECM, raggiungibile all’indirizzo 

http://ape.agenas.it.  

Vengono qui fornite le istruzioni operative necessarie alla generazione del file 

XML richiesto dal sistema di accreditamento degli eventi. Per informazioni su 

come consegnare il rapporto alla Segreteria ECM, fare riferimento al manuale 

accreditamento eventi. 

 

 

http://ape.agenas.it/
http://ape.agenas.it/documenti/manuale_eventi_nazionale.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/manuale_eventi_nazionale.pdf
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2. Generazione del report 

Per utilizzare lo strumento integrato per la generazione del rapporto in 

formato xml, accedere all’area riservata ai provider e selezionare la voce 

Generazione Rapporto XML dal sottomenu Eventi definitivi (per 

informazioni su come accedere all’area riservata, consultare il manuale utente 

accreditamento provvisorio). 

Si aprirà, in una nuova finestra, l’elenco degli eventi per i quali è possibile 

generare il rapporto.  

NOTA BENE: Lo strumento per la generazione del rapporto XML non registra 

nessun dato sul database dei provider. Per annullare l’operazione in corso è 

sufficiente chiudere la scheda o la finestra in cui si è aperta l’applicazione.  

 

 

 

http://ape.agenas.it/documenti/Manuale_accreditamento_provvisorio.pdf
http://ape.agenas.it/documenti/Manuale_accreditamento_provvisorio.pdf
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Premere il tasto  in corrispondenza dell’evento per il quale si desidera 

generare il rapporto. Si aprirà la schermata relativa all’evento scelto. 

 

A questo punto è necessario inserire l’elenco dei partecipanti. È possibile farlo 

sia importando un elenco Excel, sia inserendo i partecipanti uno ad uno.  
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2.1 Importazione tramite Excel 

Per importare l’elenco dei partecipanti tramite un file Excel, scaricare il file 

modello cliccando sul link Scarica modello Excel: 

 

A questo punto, il modello va compilato secondo le istruzioni fornite all’interno 

del file stesso. Il file Excel contiene un foglio per l’inserimento dei nominativi 

(“Elenco_partecipanti”) e una serie di altri fogli che contengono le note 

esplicative necessarie alla compilazione. È necessario rispettare la formattazione 

e i codici forniti affinché l’importazione vada a buon fine, come nell’esempio 

riportato: 

 

 



E.C.M. Guida rapida per la generazione Capitolo 2 8 
del rapporto XML Generazione  

 

 
 

I codici da utilizzare per ogni campo sono riportati o nel foglio 

“Note_generali”, oppure in uno dei fogli contenenti le tabelle citate 

nell’intestazione di campo.  

NOTA BENE: i crediti con parte decimale vanno inseriti utilizzando la 

virgola (es. 2,3). Professione e disciplina vanno inserite con il codice 

numerico che si trova nelle tabelle G ed F (foglio “Tabella_F_G”).  

Una volta compilato e salvato il file, premere il pulsante Sfoglia e selezionarlo 

dalla finestra di dialogo. Successivamente, fare clic su  per completare 

l’importazione.  

 

NOTA BENE: l’importazione tramite Excel cancella tutti i nominativi 

precedentemente inseriti. Alla fine dell’importazione si troveranno in 

elenco esclusivamente i nominativi inseriti nel foglio Excel. È possibile, 

invece, inserire manualmente ulteriori nominativi dopo l’importazione.   
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Il sistema verificherà la correttezza dei dati inseriti. Nel caso in cui vengano 

riscontrati degli errori o dei valori non ammessi, i campi relativi saranno segnalati 

in rosso. Portando il cursore del mouse sul valore segnalato si visualizzeranno 

informazioni sull’errore rilevato.  

 

Per correggere gli errori, cliccare sull’icona  nella riga del nominativo 

corrispondente. Nella schermata che si aprirà, correggere l’errore e poi premere il 

pulsante Salva. 

 

Per tornare all’elenco dei partecipanti premere Chiudi. 
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2.2 Inserimento manuale 

Per inserire un nominativo in elenco, cliccare sul pulsante Nuovo.  

 

Si aprirà la schermata di inserimento. Completare tutti i campi e premere 

Avanti.  
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Campo  Tipo di dato  Descrizione 

Codice fiscale 
Testo (16 

caratteri)  

Codice fiscale del professionista. (Campo 
obbligatorio) 

Nome  
Testo (max 100 

caratteri)  

Nome del professionista. (Campo 
obbligatorio) 

Cognome 
Testo (max 100 
caratteri)  

Cognome del professionista. (Campo 
obbligatorio) 

Tipo di contratto 
Testo a scelta 

obbligatoria 

Indicare se il professionista è un libero 
professionista, un dipendente, 

convenzionato o privo di occupazione. 

(Campo obbligatorio) 

Ruolo 
Testo a scelta 

obbligatoria 

Ruolo del professionista all’interno 

dell’evento: partecipante, docente, tutor o 
relatore. (Campo obbligatorio) 

Data crediti Data 

Data di acquisizione dei crediti. La data 
deve essere compresa tra la data di inizio e 

quella di fine dell’evento. (Campo 
obbligatorio) 

Reclutato Si/no 

Indicare se il professionista è stato reclutato 

da uno sponsor o meno. (Campo 
obbligatorio) 

Sponsor 
Testo (max 100 
caratteri) 

Se si è risposto “si” al campo precedente, 

indicare la ragione sociale dello sponsor. 
(Obbligatorio se si è risposto “si” al campo 
precedente) 

Crediti Numerico 

Numero di crediti acquisiti dal partecipante. 

Il numero deve essere uguale al numero di 
crediti del’evento. (Campo obbligatorio) 

 

Se non si sono verificati errori, la schermata si completerà con la sezione per 

l’inserimento delle discipline (in caso di errore, il sistema indicherà il campo da 

correggere). 
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Selezionare una disciplina dalla casella a discesa Discipline e fare clic su 

aggiungi. La disciplina verrà inserita nell’elenco sottostante. È possibile inserire 

più di una disciplina in elenco. Una volta inserite tutte le discipline necessarie, 

premere il pulsante Salva. Fare clic su  per eliminare discipline inserite per 

errore. 

 

Per tornare all’elenco dei partecipanti premere Chiudi. 
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2.3 Modifica, eliminazione e ricerca 

 

Per modificare un nominativo già inserito fare clic sull’icona  nella riga 

corrispondente. Si aprirà la stessa schermata già vista per l’inserimento, e in essa 

sarà possibile effettuare tutte le modifiche necessarie. Una volta terminate le 

modifiche, premere il pulsante Salva e poi Chiudi per tornare all’elenco 

principale, esattamente come già visto per l’inserimento manuale.  Per 

eliminare un partecipante, invece, fare clic sull’icona  nella riga 

corrispondente.  

Per cercare un partecipante già inserito in elenco, inserirne il codice fiscale 

nella casella Codice fiscale e fare clic sull’icona . 
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Se il codice fiscale cercato non è presente in elenco il sistema restituirà un 

elenco vuoto.  

Per tornare all’elenco completo, cancellare il codice fiscale inserito e fare di 

nuovo clic su . 

NOTA BENE: il pulsante Indietro torna alla schermata iniziale con l’elenco 

degli eventi: se si preme questo pulsante prima di aver generato il rapporto 

XML, sarà necessario ripartire da zero. 

 

2.4 Generazione rapporto 

Una volta inseriti tutti i nominativi, premere il pulsante Download XML per 

generare il rapporto.  

 


