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Missione

• Accesso unificato alla formazione

• Catalogo completo dei corsi 

• Accesso all’Help Desk amministrativo 

• Controllo e gestione del bonus

• Accesso ai corsi e-learning

• Certificazione (digital credentials)

• Valutazione

Censire, valorizzare e promuovere l’offerta formativa di

CINECA e la relativa certificazione delle competenze.
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Ambiti formativi

•Gestione amministrativa degli Atenei

•Calcolo ad Alte Prestazioni

•Sistemi della Sanità

•Applicazioni per la PA e le Imprese
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Atenei: i numeri della formazione 2017

Corsi totali a catalogo 79

Corsi erogati 50

Edizioni 92

Ore erogate 924

Persone formate 1.479
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Formazione erogata per area (2017)
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Top 10 singoli corsi

Corso Edizioni Ore Partecipanti

UGOV-CO - Gestione contabile avanzata progetti 11 154 219

CSA - Certificazione Unica 2017 2 14 94

UGOV-CO - Le chiusure contabili 6 84 92

UGOV-CO - Ciclo attivo 2 14 88

Titulus – Fatt. elettronica, ordini, registri IVA, ordinativo informatico 3 21 88

CSA - Conguaglio fiscale e previdenziale (corso base) 2 14 57

UGOV-CO - Gestione inventario 4 28 52

CSA - Conguaglio fiscale e previdenziale (corso avanzato) 1 7 52

CSA – La nuova Denuncia Mensile Analitica (DMA2) in CSA 2 14 50

CSA - Gestione giuridica rapporto di lavoro professori e ricercatori (corso base) 4 28 46



www.cineca.it

Bonus formazione

Bonus iniziale € 1.500.000 

Bonus erogato 2014 € 111.469 

Bonus erogato 2015 € 415.282 

Bonus erogato 2016 € 92.771 

Bonus erogato 2017 € 303.633 

Bonus residuo al 31/12/2017 € 576.844 

(I dati comprendono anche il bonus utilizzato per le borse di studio)
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Corsi presso l’Ateneo

Sono state standardizzate e chiarite le regole per i 

corsi presso l’Ateneo:

• Corsi strettamente a catalogo

• Listino uniformato e basato su livello e numero 

partecipanti

• Classi di massimo 25 persone

• Corsi cross-tematici (es. Fatt. Elettr. Titulus e CO)

• Corsi pratici, con esercitazioni e test finali



PRODUZIONE 
(L2L)

E-LEARNING
learn.cineca.it

.BESTR 
bestr.it

PORTALE ACADEMY (ex sito Eventi)
academy.cineca.it

Erogazione corsi, test,

accesso ai materiali

didattici digitali,

valutazione dei corsi

Pubblicazione e rilascio 

certificati digitali (badge)

Produzione contenuti e-learning 

e multimediali

Accesso pubblico

Catalogo Corsi e  gestione 

amministrativa per il 

Referente Formazione

Mappa

Accesso Referente (login)
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Academy : situazione attuale

https://academy.cineca.it/

https://learn.cineca.it

https://bestr.it/project/explore

https://academy.cineca.it/
https://learn.cineca.it/
https://bestr.it/project/explore


Prossimi passi

• Ufficializzazione Cineca Academy e restyling sito “Eventi 

Cineca” (acamey.cineca.it)

• Abilitazione dell’area privata per il “Referente della 

Formazione” 

• Miglioramento integrazione tra Portale Academy, area 

e-learning (learn.cineca.it) e Bestr (bestr.it)

• Arricchimento dell’offerta e-learning

• Miglioramento valutazione corsi

• Rilascio credenziali digitali per tutti i corsi erogati



TOBE: Portale Academy



TOBE: Area E-learning



Domande?
Grazie!

f.gallerani@cineca.it
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