GESTIONE ANAGRAFICA (MEMBRI DELLA CONGREGAZIONE)

Il modulo gestisce: dati di nascita, di residenza, informazioni personali, indirizzo comunità di
appartenenza, recapiti personali, formazione religiosa (professioni), dati dei familiari, titoli di
studio, trasferimenti, incarichi e servizi svolti, altri dati e note varie. Fotografia. Dati dei membri
defunti e usciti.

GESTIONE COMUNITÀ (DELLA CONGREGAZIONE)

Il modulo gestisce: dati base della comunità (registro, nome, tipologia, status (aperta, chiusa,
in rifacimento, soppressa ecc..), circoscrizione (provincia) religiosa di appartenenza), indirizzo,
notizie e circostanze di apertura, attività, superiore che si sono avvicendati nel tempo, recapiti,
altri dati e note varie. Fotografia. Dati delle case chiuse o soppresse.

ESPORTAZIONI

Il programma consente di esportare i dati in formato Excel.

MULTI LINGUA

Il programma è tradotto nelle lingue più diffuse nelle congregazioni religiose quali spagnolo,
inglese.
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GESTIONE UTENTI

La gestione degli utenti e degli accessi viene mantenuta nel database di configurazione, e
quindi deve essere in grado di funzionare autonomamente anche in assenza di un database
di Congregazione (salvo per le operazioni di inserimento iniziale di alcuni tipi di utente).
•

Ogni utente viene identificato univocamente attraverso un login alfanumerico.

•

Il login alfanumerico è unico globalmente e non limitatamente alla singola Congregazione.

•

Il login alfanumerico non può essere più cambiato, una volta assegnato/scelto.

Gli utenti possono essere abilitati ad una o più funzioni che saranno descritte in seguito. Esistono
tre tipologie separate di utenti, descritte nei prossimi tre paragrafi.
1.

UTENTE SYSTEM

È l'utente di amministrazione dell'applicazione, è uno solo, ha come login "admin" ed è
presente sin dall'inizio nelle tabelle degli utenti. Nessuno lo può cancellare, nè è possibile
crearne altri. È abilitato a tutte le funzioni, e per tutti gli istituti. Può modificare la sua
password ma non ha possibilità di recupero/ripristino della stessa tramite posta
elettronica, e quindi non ha un indirizzo e-mail associato.
2.

UTENTE SEGRETERIA GENERALE

Può essere creato solo dall’utente “admin”, e può creare utenti di tipo “Segreteria
Provinciale”. Può operare su più di una Congregazione. Può modificare/eliminare gli utenti
creati (se cambia il segretario Provinciale o comunque la persona adibita all’inserimento
dei dati per quella Provincia, lui ha facoltà di eliminare il vecchio e creare il nuovo). Ha
la possibilità di effettuare tutte le operazioni di inserimento dati in tutte le tabelle. È un
utente al quale non è assegnata alcuna anagrafica all’interno del programma. Può
associare un utente di tipo “Segreteria Provinciale” alle Province religiose sulle quali può
operare. Ha accesso solo lui a determinate tabelle del programma che sono poi condivise
da tutti gli utenti di tipo 3. Ha accesso solo lui a determinate funzioni del programma.
3.

UTENTE SEGRETERIA PROVINCIALE

Non può creare altri utenti né modificare le proprie credenziali. Può solo inserire dati nelle
Province che gli sono state associate. L’utente di questo tipo è necessariamente associato
ad una anagrafica del programma, quindi potenzialmente ci possono essere tanti utenti
quanti sono i membri della Congregazione. Possono esistere più utenti di questo tipo che
operano sulla/e stessa/e Provincia/e. Può modificare/eliminare solo i dati a lui attribuiti.
Questo ruolo può essere creato anche solo in lettura.
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STAMPE

La sezione delle stampe è il vero fulcro del programma. Da qui possiamo stampare elenchi di
vario genere, fare statistiche numeriche e conteggi. Tutti i dati che abbiamo inserito potranno
essere da qui analizzati ed estratti nei modi più disparati.
Si passa dalla stampa della scheda anagrafica dei membri

alle varie stampe di elenchi anagrafici con dati di professione
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fino alle importanti stampe statistiche
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