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E-Rich Training: Software di Gestione dei Training Aziendali in aula

L’esigenza del nostro Cliente, una multinazionale del settore chimico, era quella di realizza-
re un software che permettesse l'ottimizzazione e la tracciabilità della gestione dei 
training in aula per il personale interno.

L'obiettivo del progetto software era quello di “ampliare” il Sistema di Training a disposizione 
del Cliente, mantenendolo live ed automatizzando una serie di processi in modo da rendere 
più semplice la gestione dei corsi e delle sessioni, facilitando il compito dei docenti, ad 
esempio, nel tener traccia delle revisioni dei corsi, oppure agevolandoli nella registrazione 
degli utenti, nella correzione dei test, e nella spedizione degli attestati.

Un’altra richiesta riguardava la possibilità di automatizzare le procedure di archiviazione – tramite sistemi QR Code e di marche 

temporali – e la possibilità di archiviare un fascicolo completo di un determinato corso, per rispettare i termini di Legge in merito agli 

obblighi aziendali sul training dei propri dipendenti.

Inoltre, il Sistema doveva consentire, tramite un’interfaccia user-friendly, di gestire una serie di procedure complesse, alcune delle quali 
in maniera del tutto automatizzata o semi-automatizzata.

Per rispondere alle richieste del cliente, Taiprora ha realizzato un Sistema – denominato ERichTraining - composto da due applicativi:
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Modulo Web

Come nasce, cresce e “muore” un’edizione

Si tratta di un applicativo front-end sviluppato totalmente su 
piattaforma web, che si appoggia su una base dati relazio-
nale in modo da garantire un workflow affidabile, stabile e 
performante. 
Questa è la parte del progetto che viene utilizzata sia dai 
corsisti sia dai docenti.
Il modulo è stato realizzato in linguaggio PHP, e si appoggia 
ad un database Microsoft SQL Server. L’applicativo è comple-
tato anche da codice Javascript (jquery) e CSS 3 per rendere 
l’esperienza utente ancora più semplice ed intuitiva.

Di seguito gli step principali di gestione di un’edizione:

Modulo Core

si tratta di un servizio Windows (.net) e di una serie di ETL SQL 
Server Integration Services risiedenti su una macchina 
Server, per la gestione di tutta la parte di amministrazione del 
database e dello scambio dei dati con il gestionale aziendale, 
come:

scarico dati da SAP (anagrafica dipendenti, corsi, 
edizioni);
gestione notifiche via email:

promemoria edizione a n giorni dall’evento;
notifica generazione attestato di qualificazione;

gestione scannerizzazioni;
gestione marca temporale.
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E-Rich Training: Software di Gestione dei Training Aziendali in aula

Funzionalità Principali

Archiviazioni Digitali

configurazione dei test per i training: l'amministratore può 
creare/modificare i test inserendo le domande e le relative 
risposte, specificando quelle corrette e quelle errate. 

creazione automatica del registro (formato pdf ) con l'elenco 
delle persone prenotate per il training;

Sistema di notifica automatica ai prenotati: qualche giorno 
prima del corso (parametro personalizzabile), tutti gli utenti 
prenotati saranno avvisati tramite una notifica automatica via 
email, contenente i dettagli del corso, luogo, orario, ecc.

Invio automatico, a ciascun utente, di una email della propria 
qualificazione ottenuta, contenente il risultato del corso e in 
allegato dell’attestato in formato PDF.

Archiviazione automatica dei test e dei registri: l’utente 
(l’insegnante o l’admin) deve semplicemente inserire i 
documenti cartacei - compilati dagli utenti corsisti - su una 
stampante con vaschetta per la scansione multipla.
Il sistema sviluppato da Taiprora farà tutto il resto automatica-
mente, scansionando i documenti, convertendoli in testo 
tramite software OCR compreso nell’applicativo, ed inserendo 
tutti i risultati su database ed associandoli al corso ed a tutti gli 
utenti che hanno partecipato e salvando in PDF la scansione su 
una cartella di rete.

Generazione automatica dei pdf relativi ai test di qualificazione;

Generazione automatica del pdf dell'attestato di qualificazione 
ottenuta; 

Archiviazione sul server di tutti i pdf (test e registri) legati ad una 
sessione con applicazione della marca temporale, per avere 
tutta la documentazione tracciata e a norma delle vigenti leggi;

Funzionalità di stampa avanzata/reportistica: possibilità di 
effettuare il download di tutta la documentazione relativa alle 
qualificazioni di uno o più dipendenti in un determinato arco 
temporale; il sistema permetterà di scaricare un file zip conte-
nente registri, test, attestati (singoli o multipli).

Di seguito riportiamo alcune delle funzionalità sviluppate per il 
Sistema ERichTraining:

Una volta completate le scansioni del registro e dei test, sarà 
possibile archiviare digitalmente tutto il contenuto dell’edizione. 
L’utente procederà, mediante interfaccia dedicata, ad avviare il 
processo di archiviazione.

Versionamento

ALCUNE SCHERMATE DELL’APPLICATIVO WEB

Sia per il test che per la documentazione è previsto il sistema di 
versionamento; la generazione di una nuova versione è scatenata 
nel momento in cui viene apportata la modifica al test/documen-
tazione (aggiunta/modifica domande o risposte/modifica file 
archivio) che è stato/a già associato/a a un‘edizione.
In questo modo, ogni informazione ed ogni aggiornamento di 
un’edizione viene tracciata ed archiviata nel Sistema, in modo che 
possa essere sempre ripresa.

Lista sessioni aperte: possibilità di accedere al modulo di 
registrazione nuovo partecipante o al registro presenze

Homepage: ad ogni icona corrisponde una macrofunzionalità 
presente nell’applicativo web eRichTraining
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Dettaglio sessione: lista utenti registrati e operazioni aggiuntive 
sulla sessione e statistiche riepilogative

Dettaglio di una sessione archiviata con marca temporale

Pagina di ricerca dei Training: ogni scheda riporta alcune 
informazioni sul training ed un riepilogo statistico sullo stesso.
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