SIN in Forma
Calendario Webinar di Formazione su SIN CGIL
Per continuare anche in questo periodo emergenziale il processo di innovazione tecnlogica dei nostri
strumenti quotidiani, Sintel e CGIL Lombardia propongono a tutti i compagni in smart working una
serie di Webinar di Formazione da Remoto sull’utilizzo di SIN CGIL.
Il nuovo calendario iniziale prevede cinque sessioni da max 15 partecipanti ciascuno, una per utenti
base, una per utenti avanzati e tre sessioni di un nuovo corso specifico su Digita CGIL.
I corsi saranno completamente in videoconferenza, fruibili da chiunque abbia a propria disposizione
un computer o tablet e una connessione internet.
Le iscrizioni saranno possibili al seguente link entro le ore 17:00 del giorno precedente il corso.
https://forms.gle/BciZtBjAkuCwyEeq9
Sintel è a disposizione per ulteriori proposte di Webinar su SIN CGIL e applicativi collegati.

Calendario
•
•
•
•
•

16/04/2020 Giovedì, ore 10:00
20/04/2020 Lunedì, ore 10:00
22/04/2020 Mercoledì, ore 10:00
23/04/2020 Giovedì, ore 10:00
24/04/2020 Venerdì, ore 10:00

-

Programmi dei Corsi

CORSO BASE di introduzione a SinCgil (2h)
o

Integrazione Archivi CGIL
• Entità integrate (Persone, Aziende…)
• Logica di integrazione

CORSO BASE di introduzione a SinCgil (2h)
CORSO AVANZATO di utilizzo di SinCgil (2h)
CORSO DIGITA CGIL (2h)
CORSO DIGITA CGIL (2h)
CORSO DIGITA CGIL (2h)

o

Utilizzo pratico di SinCgil
• Accesso a SinCgil
• Cerca Persona
• Criteri di ricerca e risultati
• Aggiornamento dati anagrafici
• Modulo Privacy e trattamento dei dati
• Contatti con il sindacato
• Caricamento nuovi documenti
• Generazione PIN digita

•

Accenno agli strumenti chiave operativi
• Prenotare un servizio
• Utilizzo della modulistica
• Tools e utilità

CORSO AVANZATO di utilizzo di SinCgil (2h)
o
o
o
o

o

Gestione dell’Integrazione Archivi CGIL
• Come funziona dietro SinCgil: le Fonti
Generazione PIN digita
Gestione prenotazioni
• Diverse modalità di presa appuntamento
Bacheca
• Gerarchia visibilità
• Visualizzazione e navigazione
• Utenti editor
• Attributi dei nodi
Gestione modelli di stampa
• Gerarchia visibilità dei modelli
• Differenti tipologie di stampe (Word, Adobe, Writer di LibreOffice)
• Creazione di un modello di stampa Word
• I campi unione
• Lavorare con un documento Word per creare una stampa

CORSO Digita CGIL (2h)
o

o
o

o

Introduzione a Digita CGIL
• Dal Cassetto Fiscale a Digita CGIL
• L’evoluzione verso il mondo confederale
• La prospettiva futura
Digita Web e Digita App
• Le funzionalità differenti
Come si accede a Digita CGIL
• Generazione PIN
• Rigenerazione PIN
• Rigenerazione Password
Le funzionalità Base di Digita CGIL Web
• Dati Anagrafici
• Comunicazioni in Evidenza

2

Storia Sindacale
Pratiche e Documenti
Prenotazioni
Le funzionalità specifiche di Digita App
Le nuove funzionalità Digita per l’emergenza COVID
• Chat di Assistenza
• Richiesta Pratica
• Richiesta Iscrizione
Introduzione all’accettazione documenti tramite SIN CGIL e Digita
•
•
•

o
o

o
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