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Funzioni del Dirigente Scolastico



IFS Network

Nelle seguenti pagine viene illustrata la procedura per la creazione, attivazione e gestione di una Impresa Formativa 

Simulata. Le istituzioni scolastiche che intendono accedere ad IFSNetwork  possono farlo attraverso i seguenti link:

� http://www.ifsnetwork.it

�http://www.indire.it/scuolavoro/, cliccando sull’area tematica IFS.
Per accedere all’ambiente IFSNetwork  la prima operazione da effettuare è la registrazione. Si registrano all’ambiente i 

dirigenti scolastici o loro delegati.

Cliccare qui per la prima 
registrazione



Inserire il codice meccanografico della 
scuola. Poi cliccare  su Conferma il 
codice

Registrazione a IFSNetwork

Da questa sezione  è possibile inserire il codice meccanografico per procedere alla 
registrazione. 

Cliccare qui solo per recuperare il codice 
meccanografico dell’istituto scolastico.



E’ possibile ricercare il codice meccanografico inserendo la Regione, la Provincia, la 
denominazione dell’istituto scolastico e la località. 

Registrazione a IFSNetwork: ricerca codice meccanografico

Dopo aver inserito i dati cliccare qui per 
avviare la ricerca



Impostando i criteri di ricerca, viene visualizzato l’elenco delle scuole da dove è possibile 
selezionare il proprio istituto.

Registrazione a IFSNetwork – ricerca e selezione codice meccanografico

Dopo aver individuato il proprio Istituto, 
cliccare sulla relativa cartella.



Registrazione a IFSNetwork: conferma ingresso registrazione

Dopo aver selezionato il codice meccanografico, vengono visualizzati i dati relativi 
all’istituto scolastico.Confermare l’ingresso alla registrazione. 

Cliccare qui per confermare l’ingresso 
alla registrazione



Inserire i dati relativi all’Istituto scolastico e cliccare su Salva per confermare. 

Cliccare su Salva per confermare i dati 
inseriti

Registrazione a IFS Network: dati anagrafici dell’Istituto

Attenzione! Il sistema invierà in 
modo automatico Nome Utente e 
Password all’indirizzo e-mail del 
dirigente scolastico.



Registrazione a IFS Network: fine registrazione ed invio password

Cliccare qui per tornare al Login di 

IFSNetwork.



Accesso a IFSNetwork: login dirigente scolastico

Accedere a  IFSNetwork utilizzando Username e Password del dirigente 
scolastico. Confermare cliccando su Login.

Inserire Username e Password del 

dirigente scolastico e cliccare su Login



Cliccare qui per l’adesione di una classe
o di un gruppo interclasse

Sei nell’ambiente come dirigente 
scolastico.

Accesso a IFSNetwork – elenco classi e nuova adesione

Siamo nella pagina principale dell’Istituto. Da qui è possibile: effettuare la richiesta per una nuova adesione; inviare la 

password al referente della IFS; visualizzare la situazione dei progetti IFS della scuola e modificare i dati anagrafici 
dell’istituto scolastico.



Nuova adesione – compilazione scheda 

Per inserire il nominativo del 

docente referente cliccare qui, 

oppure, se già in memoria, 

selezionarlo dal menù a tendina.

Compilare la scheda di nuova adesione, procedendo innanzitutto con la scelta del docente 

referente per la IFS. Nel caso di un nuovo docente, cliccare su Inserisci nuovo docente e 

compilare l’anagrafica.



Nuova adesione – inserimento di una nuova anagrafica docente

Compilare l’anagrafica del docente referente della IFS. All’indirizzo di posta elettronica indicato 

verranno inviati, dal dirigente scolastico, nome utente e password per accedere a IFSNetwork.

Inserire nome, cognome e indirizzo 

e-mail del docente referente. Poi 
confermare cliccando su Salva



Nuova adesione – completamento e conferma dei dati inseriti

Dopo aver inserito i dati cliccare su Salva

Dopo aver inserito il docente referente, selezionare la tipologia del percorso, indicare anno di inizio 

attività, classe e sezione, numero alunni. Spuntare la casella corrispondente nel caso si  desideri 

richiedere un intervento di formazione. Selezionare la fonte di finanziamento per l’adesione alla Rete 

delle IFS. Inserire gli estremi della delibera del progetto. Per confermare cliccare infine su Salva.



Nuova adesione – richiesta di adesione in corso

La richiesta di adesione è in corso: deve essere validata dal Simucenter regionale.

La IFS è in attesa della validazione della 
richiesta di adesione da parte del 

Simucenter regionale.

Clicca qui per associare la 

Visura camerale



Adesione – richiesta adesione validata 

Dopo che il Simucenter ha validato la richiesta di adesione, lo stato della IFS cambia da  Adesione in 

corso a Adesione validata. 

La richiesta di adesione è

stata validata dal 
Simucenter e viene 

visualizzata la cartella 

della gestione



Funzioni disponibili per il dirigente scolastico:
invio password ai referenti

Il dirigente scolastico o un suo delegato seleziona, spuntando la casella corrispondente, il docente 
referente della IFS al quale inviare l’e-mail. Il sistema provvede ad inviare all’indirizzo e-mail, indicato 

precedentemente nell’anagrafica del docente, la password che consente l’accesso all’ambiente 

IFSNetwork.

Spuntare la casella corrispondente al 

docente referente e cliccare su 

Conferma l’invio della e-mail per l’invio 

della password.



Funzioni disponibili per il dirigente scolastico: 

situazione progetti IFS

Cliccare qui per visualizzare la 

situazione dei progetti IFS della scuola



In questa pagina viene visualizzata la situazione dei progetti IFS della scuola: ad ogni fase  corrisponde 
un colore che rispecchia lo stato di avanzamento del lavoro. Il colore rosso indica il mancato inserimento 

dei dati, il giallo corrisponde ad un inserimento parziale dei dati, il verde segnala l’inserimento completo 

dei dati.

Funzioni disponibili per il dirigente scolastico: 

situazione progetti IFS



Funzioni disponibili per il dirigente scolastico: 
modifica dati della scuola

Cliccare qui per modificare 

eventualmente i dati della scuola



In questa pagina è possibile variare i dati relativi all’istituto scolastico. Dopo aver effettuato le 
modifiche, cliccare sul tasto Salva per confermare i dati inseriti.

Cliccare qui per confermare i dati 

modificati.

Cliccare qui per tornare all’elenco dei 

progetti IFS

Funzioni disponibili per il dirigente scolastico:

modifica dati della scuola



Nella pagina principale dedicata all’Istituto, attraverso la funzione Richiesta di chiusura di una IFS è

possibile chiudere l’attività di una impresa formativa simulata. La richiesta viene inoltrata al Simucenter. 

L’operazione di chiusura non implica la conclusione del percorso. In qualsiasi momento infatti l’IFS può 

essere riattivata.

Funzioni disponibili per il dirigente scolastico:

chiusura di una IFS

Cliccare qui per richiedere la 

chiusura di una IFS



Occorre dapprima selezionare l’impresa per la quale viene richiesta la chiusura. 

Funzioni disponibili per il dirigente scolastico:

chiusura di una IFS

Cliccare sulla cartella blu per 
scegliere l’ IFS



Vengono visualizzati i dati relativi alla impresa selezionata. Cliccando su Conferma la richiesta di chiusura la 
richiesta viene inoltrata al Simucenter regionale.

Funzioni disponibili per il dirigente scolastico:

chiusura di una IFS

Cliccare qui per inoltrare la richiesta 
di chiusura al Simucenter



Lo stato della IFS compare ancora attivo ma viene visualizzata la data di richiesta di chiusura. Una volta 
accolta la richiesta, lo stato della IFS cambia da IFS attiva a Da riattivare. 

Funzioni disponibili per il dirigente scolastico:

chiusura di una IFS



Dopo aver chiuso una IFS si può scegliere di riattivare il percorso oppure di concluderlo. Entrambe le 
operazioni vengono effettuate direttamente dal Dirigente scolastico.

Funzioni disponibili per il dirigente scolastico:

riattivazione di una IFS

Cliccare qui riattivare l’IFS



Funzioni disponibili per il dirigente scolastico:

riattivazione di una IFS

Viene visualizzata la scheda relativa alla IFS. Tutti dati possono essere modificati tranne la ragione sociale e 
la Partita IVA.

Cliccare su Salva per confermare i 

dati inseriti



Funzioni disponibili per il dirigente scolastico:

riattivazione di una IFS

L’impresa risulta ora attiva. 



Dopo aver chiuso una IFS si può scegliere di concludere il percorso. Il Dirigente effettua l’operazione attraverso la 

specifica funzione. Una volta concluso il percorso, la IFS scompare dall’elenco delle imprese che aderiscono alla 

rete delle Imprese formative simulate. E’ possibile visualizzare i percorsi conclusi spuntando l’apposita casella.

Funzioni disponibili per il dirigente scolastico:

conclusione di un percorso

Cliccare qui per concludere il 

percorso

Spuntare qui per visualizzare 

i percorsi conclusi



Funzioni del Docente Referente

Fase I : Sensibilizzazione e Orientamento



Attivazione IFS: accesso a IFSNetwork del docente referente

Il docente referente della IFS accede a IFSNetwork con Username e Password inviati  dal Dirigente 

scolastico al proprio indirizzo di posta elettronica. Il docente referente è in grado di visualizzare 

esclusivamente i dati della propria Impresa Formativa Simulata.

Inserire Username e Password del 

docente referente e cliccare su Login



Attivazione IFS

Dopo l’accesso a IFSNetwork il docente visualizza una pagina dove sono riassunti i dati della scuola e trova 

il menu per procedere all’attivazione della IFS. Si riconoscono tre fasi:

1- Sensibilizzazione e orientamento

2- Attivazione
3- Gestione dell’impresa

Sei nell’ambiente  come referente

Cliccare qui per accedere alle aree 

della I Fase

Sei nell’ambiente come 
docente referente



La prima fase (Sensibilizzazione e orientamento) prevede l’inserimento dei dati relativi 

all’Analisi del territorio e alla Business Idea. 

Attivazione IFS: I Fase Sensibilizzazione e orientamento

Cliccare qui per inserire i documenti relativi all’area



Attivazione IFS: I Fase Sensibilizzazione e orientamento: 

Analisi del territorio

Al termine cliccare su Salva 

Per allegare il file, cliccare su Sfoglia

Dopo  aver cliccato su Analisi del territorio, si apre una schermata dove è possibile inserire 
i dati richiesti e allegare il documento relativo.



Cliccare sul menu a tendina 

e selezionare le voci interessate

Attivazione IFS: I Fase: Sensibilizzazione e orientamento: 

Business Idea

Dopo aver cliccato sulla funzione Business Idea, si visualizza la pagina dove inserire i dati richiesti.



Attivazione IFS: I Fase: Sensibilizzazione e orientamento: 

Business Idea

Dopo aver inserito i dati e allegato 

il file, cliccare su Salva per 

confermare



Funzioni del Docente Referente

Fase II : Attivazione di una IFS

1. Documentazione preliminare



Attivazione IFS: II Fase. 

La II fase è suddivisa nelle seguenti aree:

- Documentazione preliminare, 

- Documenti per la Funzione Stato, 

- Gestione delle Anagrafiche, 

- Accesso al Sito A.S.E.  

Cliccare su Documentazione 
Preliminare



Attivazione IFS: II Fase

Documentazione Preliminare

Cliccare su Organigramma

Cliccare sulle singole voci per 
inserire i dati e gli allegati

Specchietto riassuntivo relativo 

allo stato di presentazione e 

validazione degli allegati

La Documentazione Preliminare prevede l’inserimento di dati e allegati relativi a: Business Plan, Organigramma, Atto 

Costitutivo e Statuto. Gli allegati sono valutati e validati dal Simucenter. Dopo di che la IFS può accedere alla funzione 

successiva. 



Attivazione IFS: II Fase

Documentazione Preliminare: Business Plan

Dopo aver inserito i dati, e allegato 

il file, cliccare su Salva



Attivazione IFS: II Fase

Documentazione Preliminare: Organigramma

Dopo aver inserito i dati, e allegato 

il file, cliccare su Salva



Attivazione IFS: II Fase.

Documentazione Preliminare: Atto Costitutivo

Dopo aver inserito i dati, e allegato 

il file, cliccare su Salva



Attivazione IFS: II Fase.

Documentazione Preliminare: IFS in attesa della validazione degli allegati

Una volta presentata la Documentazione Preliminare la IFS deve attendere che venga validata da parte del Simucenter 

regionale. Finché questo non è avvenuto viene visualizzata la scritta in rosso Attenzione: non approvata la 

Documentazione preliminare.



Attivazione IFS: II Fase.

Documentazione Preliminare: Documentazione preliminare completa ed approvata

Quando la IFS ha ricevuto la validazione degli allegati da parte del Simucenter, lo specchietto riassuntivo la evidenzia con la 

scritta Attenzione: documentazione preliminare completa e approvata.



Funzioni del Docente Referente

Fase II : Attivazione di una IFS

2. Gestione delle Anagrafiche



Attivazione IFS: II Fase
Gestione delle anagrafiche

Nell’area della Gestione delle Anagrafiche la IFS crea le anagrafiche dell’ Impresa Formativa Simulata. Questo passaggio è

necessario per procedere  alla presentazione della documentazione per la Funzione Stato. 

Cliccare su Gestione delle Anagrafiche



Attivazione IFS: II Fase.
Gestione delle anagrafiche: anagrafica impresa

Cliccare qui per accedere alle 
funzioni dell’area

Cliccando sulle diverse funzioni dell’area oltre ad inserire i dati sull’impresa simulata è possibile: inserire le anagrafiche dei 

partecipanti (che possono essere anche importate da un file Excel), del docente referente, dell’impresa tutor; inviare le 

password ai partecipanti ed assegnargli un’area aziendale; configurare il simulatore



Attivazione IFS: II Fase.

Gestione delle anagrafiche:anagrafica Impresa

In questa pagina si inseriscono i dati relativi alla Impresa Formativa Simulata: ragione sociale, forma giuridica e tipologia 

azienda , localizzazione dell’impresa, presenza del magazzino, lingue di comunicazione, orario di attività. E’ possibile inoltre 

creare una casella di posta elettronica.

Cliccare qui per aprire il menu a 
tendina e selezionare la voce 

interessata

Spuntare per selezionare la gestione 

del magazzino

Cliccare qui per creare la casella di 

posta elettronica



Da questa pagina è possibile visualizzare: la funzione di gestione dei contatori (DDT e fatture), il 

logo IFS, i prodotti del negozio on line.

Attivazione IFS: II Fase.

Gestione delle anagrafiche: configurazione Simulatore

Contatore DDT e fatture

Allegare logo IFS e quello 
per il negozio on line

Spuntare la scelta e cliccare 

su Invia

Da questa pagina è possibile visualizzare: la funzione di gestione dei contatori (DDT e fatture), il logo 
IFS, i prodotti del negozio on line.



Attivazione IFS: II Fase.
Gestione delle anagrafiche: anagrafica docente referente

Dopo aver inserito i dati, cliccare su 

Salva

In questa pagina si inseriscono i dati relativi al docente referente della IFS: dati anagrafici, materia 

insegnata, anni di esperienza, ecc.



Attivazione IFS: II Fase.

Gestione delle anagrafiche: anagrafiche partecipanti

Cliccare qui per inserire una nuova 
anagrafica

La IFS deve compilare una nuova anagrafica per ogni studente partecipante.



Attivazione IFS: II Fase.

Gestione delle anagrafiche: anagrafiche partecipanti

Cliccare qui per calcolare il codice fiscale

Compilare la scheda con i dati richiesti: è abilitata la funzione di calcolo del codice fiscale. Dopo aver 

inserito i dati confermare cliccando su Salva.



Attivazione IFS: II Fase.
Gestione delle anagrafiche: anagrafiche partecipanti

Nella finestra sono riportati dal sistema i 

dati inseriti. Cliccare su Calcola



Attivazione IFS: II Fase.
Gestione delle anagrafiche: anagrafiche partecipanti.

Calcolo Codice Fiscale

Il sistema calcola il Codice  Fiscale. 

Cliccare su Copia il Codice Fiscale.



Attivazione IFS: II Fase.
Gestione delle anagrafiche: anagrafiche partecipanti

E’ possibile cancellare i dati inseriti. Per 

confermarli cliccare su Salva.



Attivazione IFS: II Fase.

Gestione delle anagrafiche: anagrafica impresa Tutor

Dopo aver inserito i dati, confermare 

cliccando su Salva



Attivazione IFS: II Fase.

Gestione delle anagrafiche: importazione anagrafiche partecipanti

Questa funzione permette l’importazione delle anagrafiche dei corsisti a partire da un file esterno in formato Excel. 

E’ presente un esempio di file da scaricare. Per allegare il proprio file excel, cliccare su Sfoglia e confermare 
l’importazione.

Cliccare su Sfoglia per allegare il file e su 

Conferma l’importazione per confermare.

Cliccare qui per scaricare l’esempio di file



Attivazione IFS: II Fase.

Gestione delle anagrafiche: invio password ai partecipanti

La pagina presenta l’elenco degli studenti inseriti nell’anagrafiche partecipanti. Spuntare sulla casella 
corrispondente allo studente a cui si desidera inviare la password.

Spuntare la casella e cliccare su Invia 
le e-mail delle password



Funzioni del Docente Referente

Fase II : Attivazione di una IFS

3. Documenti per la Gestione Stato



Attivazione IFS: II Fase.

Documenti per la Funzione Stato

Nell’area relativa ai Documenti per la Funzione Stato la IFS inserisce i dati e gli allegati relativi a: Richiesta versamento del 

25% del Capitale, Modulo S1, Modulo S5, Intercalare P, Intercalare S, Modulo L2, Modulo per le Ditte individuali. 
I moduli e le istruzioni per la compilazione si trovano in Documenti per la costituzione.

Anche per questa documentazione deve essere validata da parte del Simucenter.

Cliccare su Documenti per la 
costituzione



Attivazione IFS: II Fase.
Documenti per la Funzione Stato: Richiesta del versamento del 25% del 

Capitale

Cliccare su Richiesta versamento 
25%Capitale

Inserire data ed allegare il file. Cliccare su 
Salva



Attivazione IFS: II Fase.

Documenti per la Funzione Stato

La stessa procedura va adottata per i dati e gli allegati da inserire per il Modulo S1, Modulo S5, Intercalare 

P, Intercalare S, Modulo L2, Modulo per le ditte individuali. 



Funzioni del Docente Referente

Fase II : Attivazione di una IFS

4. Accesso al sito A.S.E.



Attivazione IFS: II Fase.

Accesso al Sito Agenzia Simulata Entrate

La IFS risulta adesso costituita ma non è ancora operativa finché non riceve la partita IVA. Per ottenerla occorre collegarsi 
al sito dell’Agenzia Simulata delle Entrate e compilare la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA).

Cliccare qui per accedere al 

sito A.S.E



Attivazione IFS: II Fase.

Accesso al Sito Agenzia Simulata Entrate

Una volta assegnata, la partita IVA è visibile nel campo relativo



Funzioni del Docente Referente

III FASE: Gestione dell’Impresa

1. Prodotti



III Fase: Gestione dell’impresa

In questa fase si entra nel cuore della simulazione.



III Fase: Gestione dell’impresa

Prodotti
In quest’area è possibile inserire e organizzare i prodotti per classi merceologiche, marchi,  linee (dati non 

obbligatori) e creare l’archivio materiali e prodotti. 



Funzioni del Docente Referente

III FASE: Gestione dell’Impresa

2. Utenze



III Fase: Gestione dell’Impresa. Utenze

In questa area la IFS gestisce le Utenze attraverso le funzioni Contratti attivi, Archivio contratti e 

Pagamento Utenze.

Cliccare su Contratti attivi

Cliccare sulle funzioni dell’area 

per inserire i dati



In questa funzione viene visualizzato l’elenco dei contratti per le utenze attualmente attivi, suddivisi per 

tipologia di utenza. E’ possibile sottoscrivere nuovi contratti e recedere da quelli attivi.

III Fase: Gestione dell’Impresa. 
Utenze: contratti attivi

Cliccare  qui per sottoscrivere 

un nuovo contratto



III Fase: Gestione dell’Impresa. 
Area delle Utenze: archivio contratti

In questa funzione sono visualizzati i contratti sottoscritti dalla IFS con la possibilità di operare una ricerca 

attraverso la Ragione sociale, la tipologia di utenza e/o il nome dell’offerta.

Inserire i dati conosciuti e 

cliccare su ricerca



Funzioni del Docente Referente

III FASE: Gestione dell’Impresa

3. Banca



III Fase: Gestione dell’Impresa.
La Banca.

Cliccare sulle funzioni 

dell’area per inserire i dati

In questa area la IFS gestisce le funzioni relative alla Banca. E’ possibile:

• aprire un conto corrente

• richiedere un fido

• disporre della Banca on line

• effettuare le operazioni di sportello



La IFS sceglie dall’elenco visualizzato la Banca nella quale aprire il conto. L’anagrafica delle banche viene 

gestita dal Simucenter.

III Fase: Gestione dell’Impresa. 
Banca: apertura di un conto corrente

Cliccare qui per scegliere la 

Banca



La IFS visualizza le condizioni offerte dalla Banca scelta e ha la possibilità di stampare il modulo di 

richiesta dell’apertura del conto corrente e di inviarlo.

1.Cliccare qui stampare il 

modulo

2.Cliccare qui inviare la 

richiesta

III Fase: Gestione dell’Impresa.
Banca: apertura di un conto corrente



III Fase: Gestione dell’Impresa.
Banca. Apertura di un conto corrente: modulo per la richiesta

Dopo aver valutato le condizioni offerte dalla Banca e aver cliccato su Stampa il modulo di richiesta, la IFS 

può aprire e scaricare il modulo.



III Fase: Gestione dell’Impresa. 
Banca. Apertura di un conto corrente: modulo per la richiesta

Dopo aver compilato il modulo on-line, la IFS provvede ad inviarlo.

Dopo aver inserito i dati richiesti, 

cliccare su Conferma l’invio della 

richiesta



Nell’area della Banca, la IFS può inoltrare una richiesta di fido.

Cliccare su Richiesta fido

E’ stato generato un Evento. 

Cliccare qui per visualizzarlo

III Fase: Gestione dell’Impresa.
Banca: richiesta fido



III Fase: Gestione dell’Impresa.
Banca: richiesta fido

Nella pagina visualizzata, la IFS può procedere a stampare e poi inviare il modulo di richiesta di 

fido alla Banca.

1.Cliccare su Stampa il modulo 

di richiesta fido

2.Cliccare su Invia il modulo 

di richiesta fido



III Fase: Gestione dell’Impresa. 
Banca. Richiesta fido. Stampa modulo

Cliccare su Richiesta di fido 

per aprire/scaricare il modulo



III Fase: Gestione dell’Impresa.
Banca. Richiesta fido: invio modulo

Dopo aver inserito i dati e 

allegato modulo e analisi, 

cliccare su Conferma l’invio 

della richiesta



III Fase: Gestione dell’Impresa. 
Banca:banca on line

La funzione Banca on line, permette alla IFS di:

• gestire i bonifici

• gestire i moduli F24

• presentare RIBA

Cliccare su Banca on line



III Fase: Gestione dell’Impresa. 
Banca: banca on line

La IFS, a questo punto, può scegliere l’operazione da eseguire. All’interno di ogni operazione sono disponibili 

diverse  funzioni  di gestione.

Per eseguire la scelta delle 

operazioni, cliccare sul link

Per eseguire la scelta delle 

operazioni, cliccare sul link

Cliccare qui per visualizzare i 

movimenti del conto corrente



III Fase: Gestione dell’Impresa. 
Banca. Banca on line: gestione dei bonifici

Sei su Inserimento di un 

bonifico

Cliccare sulle icone per 

visualizzare le altre operazioni

Dopo aver inserito i dati, 

cliccare su Salva



III Fase: Gestione dell’Impresa.  
Banca on line: gestione F24, presentazione RIBA

Cliccare su Gestione F24



III Fase: Gestione dell’Impresa. 
Banca on line: gestione F24, presentazione RIBA

La IFS compila il modello F24 e provvede ad inviarlo.

Cliccare su Invia il Modulo



III Fase: Gestione dell’Impresa. 
Banca on line: gestione F24, presentazione RIBA

Dopo aver inserito i dati, cliccare su 

Preparazione distinta



III Fase: Gestione dell’Impresa. 
Banca: operazioni di sportello

Nella funzione Operazioni di sportello, la IFS può:

• versare contanti 

• versare ed emettere assegni

• pagare RIBA



III Fase: Gestione dell’Impresa. 
Banca: operazioni di sportello

Cliccare su Versamento Contanti

Cliccare qui per visualizzare i movimenti

La IFS sceglie l’operazione da effettuare e ha la possibilità di visualizzare i movimenti bancari.



III Fase: Gestione dell’Impresa. 
Banca. Operazioni di sportello: versamento contanti

Dopo aver inserito l’importo del 

versamento, cliccare su Salva



III Fase: Gestione dell’Impresa. 
Banca. Operazioni di sportello: versamento assegni

Dopo aver inserito i dati cliccare su Salva



Dopo aver inserito i dati cliccare su Salva

III Fase: Gestione dell’Impresa. 
Banca. Operazioni di sportello: emissione assegni



Funzioni del Docente Referente

III FASE: Gestione dell’Impresa

4. Gestione Clienti



III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Clienti

Cliccare sulle funzioni dell’area 

per inserire i dati

Nell’area Gestione Clienti la IFS può:

• gestire il proprio Archivio Clienti

• creare e gestire il listino vendita e il negozio elettronico

• effettuare ordini alle IFS clienti

• preparare la spedizione

• visualizzare e  stampare i DDT

• esaminare gli eventi del settore commerciale



III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Clienti. Archivio clienti

Cliccare qui per selezionare la IFS

La funzione Archivio clienti permette di visualizzare e selezionare la IFS da inserire come cliente. E’ abilitata 

anche una funzione di ricerca delle aziende in base a dati quali la ragione sociale, la regione, ecc. Nel caso la IFS 

abbia necessità di una Impresa non in elenco, può richiedere al proprio Simucenter la creazione di una IFS 

virtuale.

Inserire i dati e cliccare su ricerca



III Fase. Gestione dell’Impresa: gestione Clienti.

Archivio clienti

Dopo aver selezionato la IFS, cliccare su 

Inserisci nell’archivio clienti



III Fase. Gestione dell’Impresa:

Gestione Clienti. Aziende IFS

Cliccare qui per eliminare la IFS cliente dal proprio archivio

La pagina visualizza l’elenco delle IFS scelte dall’archivio ed è disponibile una funzione di ricerca.

Inserire i dati conosciuti e cliccare su ricerca



III Fase. Gestione dell’Impresa

Gestione Listino Clienti. 

Inserire il nome del nuovo listino e cliccare su Conferma



III Fase. Gestione dell’Impresa

Gestione Listino Clienti.

Dopo aver confermato l’inserimento del nuovo listino di vendita, si passa automaticamente alla gestione listini 

clienti.. Qui è possibile:

• modificare il listino

• esportare i listini in formato excel

• ricercare i prodotti da inserire nel listino

• definire il prezzo di listino

Cliccare qui per esportare i listini in 

formato excel

Inserire i dati relativi al 

prodotto e cliccare su 

ricerca

Spuntare la casella e inserire il prezzo. Cliccare su 

Memorizza listino



III Fase. Gestione dell’Impresa: gestione Clienti.

Gestione Negozio Elettronico

Cliccare su gestione listino 

elettronico

I listini di vendita impostati possono essere esportati anche per la vendita in e-commerce. Una volta creato, il 

listino del negozio elettronico è automaticamente aperto e accessibile alle altre IFS. La procedura per la 

creazione di un listino elettronico è identica a quella per la creazione del listino di vendita. 



III Fase. Gestione dell’Impresa: gestione Clienti.

Il mio negozio elettronico

I prodotti in vendita nel negozio elettronico sono visualizzati in questa pagina.



III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Clienti. Inserimento ordini clienti

Questa funzione permette di inserire e gestire gli ordini ai clienti. 

Cliccare su Inserimento ordini 

clienti



In questa sezione è possibile visualizzare gli ordini effettuati ai clienti

III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Clienti. Mostra ordini 



III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Clienti. Inserimento ordini clienti

Scegliere dal menu a tendina la IFS 

cliente

In questa pagina è possibile inserire un nuovo ordine ed effettuare una ricerca degli ordini in base allo stato di 

evasione e di provenienza.

Cliccare su Inserisci nuovo ordine

Dopo aver selezionato i parametri della 

ricerca, cliccare su Scegli



III Fase. Gestione dell’Impresa: gestione Clienti.

Inserimento ordini clienti. Inserimento ordine: testa ordine cliente

Dopo aver inserito i dati, cliccare su Avanti 

Cliccare qui per tornare all’elenco degli ordini



III Fase. Gestione dell’Impresa: gestione Clienti.

Inserimento ordini clienti. Inserimento ordine: righe ordine cliente

Dopo aver compilato la testa dell’ordine, aggiungere le righe.

Cliccare su Aggiungi riga per inserire un ordine



III Fase. Gestione dell’Impresa: gestione Clienti.

Inserimento ordini clienti. Inserimento ordine: scelta prodotto

Selezionare il prodotto dal menu a tendina e cliccare 

su Aggiungi all’ordine



III Fase. Gestione dell’Impresa: gestione Clienti.

Inserimento ordini clienti. Inserimento ordine: dettagli riga

Dopo aver inserito i dati, cliccare su Avanti 



III Fase: Gestione dell’Impresa: gestione Clienti.

Inserimento ordini clienti. Conferma ordine inserito

Ogni ordine ha tre possibili stati: 

•non evaso (con il colore rosso): in questo stato l’ordine è completamente modificabile

• parzialmente evaso (colore giallo): è possibile aggiungere righe all’ordine

• evaso (colore verde): l’ordine non è più modificabile

Cliccare qui per eliminare l’ordine

Cliccare qui per memorizzare l’ordine



III Fase: Gestione dell’Impresa: gestione Clienti.

Inserimento ordini clienti. Gestione ordine clienti

In questa pagina si visualizza l’elenco degli ordini inseriti, c’è la possibilità di modificare la testa e le righe 

dell’ordine e disporre del documento in formato pdf.

Cliccare qui per visualizzare l’ordine e sui rispettivi 

comandi per modificare testa, righe e visualizzare il 

pdf.



III Fase: Gestione dell’Impresa
Gestione Clienti. Mostra ordini

La funzione Mostra ordini permette di visualizzare lo stato degli ordini alle IFS clienti e di effettuare una ricerca 

per numero degli ordini e tipologia di azienda.



III Fase: Gestione dell’Impresa
Gestione Clienti. Mostra ordini

Inserire i dati e cliccare su ricerca 



III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Clienti. Preparazione Spedizione

La funzione Preparazione Spedizione riepiloga tutti gli ordini non ancora evasi, dividendoli per cliente e condizioni di 

pagamento. Una volta scelto il cliente a cui spedire la merce, vengono richiesti i dati del DDT e, per ogni prodotto da 

spedire, viene richiesta la quantità da inviare. Tale dato non può essere superiore alla disponibilità di magazzino. Prima 

dell’emissione del DDT viene generato un documento intermedio “foglio di preparazione della spedizione della merce”

e aggiornato lo stato di evasione degli ordini coinvolti.



III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Clienti. Preparazione Spedizione. Scelta cliente

Cliccare  su Scegli cliente



III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Clienti. Preparazione Spedizione: foglio preparazione spedizione cliente

Dopo aver inserito i dati, 

cliccare su Prepara spedizione

Dopo aver scelto il cliente, inserire i dati nel foglio di preparazione della spedizione: fare attenzione alla quantità

disponibile in magazzino. Nel caso tale quantità sia inferiore a quella richiesta per l’ordine, occorre effettuare il carico 

della merce nella funzione Inserire movimento Magazzino.

Il numero dell’ordine è cliccabile e permette la 

visualizzazione del documento



III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Clienti. Preparazione Spedizione. DDT clienti

Dopo aver confermato la preparazione della spedizione, il foglio di preparazione è pronto per essere stampato e 

spedito: in questo modo viene creato il DDT.

Cliccare qui per stampare e spedire 



III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Clienti. Preparazione Spedizione. DDT clienti

Dopo aver spedito il DDT, il sistema lo numera automaticamente in progressivo: è possibile visualizzare e stampare il 

documento di trasposto. Rimane attiva la funzione di ricerca attraverso il numero del DDT e il cliente. Si ricorda che è

disponibile il contatore DDT e delle fatture in Configurazione Simulatore in “Gestione delle anagrafiche”.

Inserire i dati conosciuti e cliccare su 

ricerca 



III Fase: Gestione dell’Impresa
Gestione Clienti. Stampa DDT, visualizza DDT

La funzione di stampa del DDT permette di confermare la spedizione e genera i DDT veri e propri e i relativi 

movimenti di scarico di magazzino.



III Fase: Gestione dell’Impresa
Gestione Clienti. Eventi settore commerciale

.La funzione Eventi settore commerciale visualizza , se generati, gli eventi dell’area commerciale: una volta 

esaminati, si conferma per presa visione e il tasto grigio che li segnala non viene più visualizzato.

Cliccare qui per visualizzare i nuovi 

eventi del settore commerciale



III Fase: Gestione dell’Impresa
Gestione Clienti. Eventi settore commerciale

Cliccare qui per esaminare l’evento



III Fase: Gestione dell’Impresa
Gestione Clienti. Eventi settore commerciale. Evento di notifica ordine da cliente

Cliccare qui per convalidare l’evento 

e tornare al menu principale



Funzioni del Docente Referente

III FASE: Gestione dell’Impresa

5. Gestione Fornitori



III Fase. Gestione dell’Impresa. Gestione Fornitori

Nell’area Gestione Fornitori la procedura relativa alla scelta della IFS fornitrice (funzione Aziende IFS) e alla 

creazione del proprio archivio (Archivio Fornitori) è analoga a quella illustrata per l’area Gestione clienti a cui si 

rimanda.

Cliccare su Archivio Fornitori

Cliccare su IFS Fornitori



III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Fornitori. Acquisti da negozio elettronico

La funzione permette di :

• visualizzare i negozi virtuali esistenti

• effettuare ordini on-line alla IFS fornitrice, visualizzato dalla controparte come “notifica ordine web da cliente”.

La IFS fornitrice visualizza un nuovo ordine contrassegnato con l’icona “ordine internet” nella propria area di 

gestione clienti- mostra ordini.



III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Fornitori. Acquisti da negozio elettronico: scelta del negozio

Inserire i dati e cliccare su ricerca

Cliccare qui per aprire il negozio 



III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Fornitori. Acquisti da negozio elettronico: ordini

Dopo aver scelto il negozio, viene visualizzata la vetrina dei prodotti. Da qui si può:

• effettuare una ricerca in base a prodotto, marchio e linea

• rifornire il carrello

• inoltrare gli ordini.

Inserire i dati e cliccare su ricerca

Cliccare su Aggiungi per inserire il 

prodotto nel carrello

I prodotti aggiunti al carrello, 

vengono visualizzati in questo 

spazio



III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Fornitori. Acquisti da negozio elettronico: invio ordine

Inserire la quantità da ordinare e cliccare su 

Memorizza

Cliccare qui per accedere alla compilazione 

dell’ordine



III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Fornitori. Acquisti da negozio elettronico: conferma invio dell’ordine

Inserire i dati dell’ordine e cliccare su 

Conferma l’invio dell’ordine

Cliccare qui per tornare al carrello

Dopo aver inserito l’ordine e confermato l’invio, si genera la conferma ordine scaricabile in formato pdf.



III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Fornitori. Ordini fornitori

Cliccare su Inserimento ordini fornitori

Analogamente alla procedura per gli ordini clienti, la funzione inserimento ordini fornitori permette di inserire e 

gestire gli ordini ai fornitori. L’evento viene visualizzato dalla controparte come “notifica ordine da cliente”, 

generando gli eventi acquisti.



III Fase: Gestione dell’Impresa
Gestione Fornitori. Inserimento ordini fornitori. 

Inserire i dati e cliccare su Inserisci nuovo ordine



III Fase: Gestione dell’Impresa: 
Gestione Fornitori. Inserimento ordini fornitori: testa ordine fornitori

Completare la testa dell’ordine e cliccare su Avanti



Cliccare su Aggiungi riga per inserire l’ordine

III Fase: Gestione dell’Impresa
Gestione Fornitori. Inserimento ordini fornitori: righe dell’ordine



III Fase: Gestione dell’Impresa
Gestione Fornitori. Inserimento ordini fornitori: scelta prodotto

Selezionare il prodotto e cliccare su  Aggiungi 

all’ordine



III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Fornitori. Inserimento ordini fornitori: dettagli riga

Dopo aver selezionato il prodotto/prodotti da ordinare, viene visualizzata una sezione con i dettagli della riga 

dell’ordine e una sezione dove inserire i dati relativi all’ordine da effettuare. E’ possibile visualizzare i listini della IFS 

fornitrice.

Cliccare qui per visualizzare i listini del fornitore

Dopo aver inserito i dati, cliccare su Avanti



III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Fornitori. Inserimento ordini fornitori: conferma ordine

L’ordine viene visualizzato e associato al colore rosso, in quanto non evaso

Cliccare qui per modificare l’ordine

Cliccare qui per memorizzare e chiudere



III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Fornitori. Inserimento ordini fornitori: gestione ordini fornitori

La pagina visualizza gli ordini in base allo stato di evasione.



III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Fornitori. Registrazione DDT fornitore, visualizza DDT fornitore

Cliccare su Registrazione DDT fornitore

La presente funzione riepiloga tutti gli ordini non ancora evasi , dividendoli per fornitori e permette 

l’inserimento dei documenti di trasporto.



III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Fornitori. Registrazione DDT fornitore, visualizza DDT fornitore

Dall’elenco degli ordini non evasi, scegliere il fornitore. Dopo aver operato questa scelta, vengono richiesti i 

dati del DDT in arrivo e, per ogni prodotto da ricevere, viene richiesta la quantità in arrivo. Una volta salvato il 

DDT, il magazzino viene movimentato automaticamente (carico) e gli ordini vengono aggiornati variandone lo 

stato di evasione.

Cliccare su scegli fornitore



III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Fornitori. Registrazione DDT fornitore: dati DDT

Dopo aver inserito i dati , cliccare su 

Memorizza DDT



III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Fornitori. Registrazione DDT fornitore: dati DDT

Cliccare qui per visualizzare il DDT 



III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Fornitori. Eventi settore acquisti

Quando il fornitore emette la fattura di vendita sulla nostra IFS, genera anche l’evento “notifica fattura 

emessa sul cliente”, che viene visualizzato dalla nostra IFS come “notifica fattura ricevuta da fornitore”. 

Dai dettagli dell’evento è possibile scaricare il pdf della fattura ricevuta.

Cliccare su Eventi settore acquisti

Cliccare qui per visualizzare il nuovo evento 



Cliccare qui per esaminare il nuovo evento

III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Fornitori. Eventi settore acquisti



Cliccare qui per convalidare l’evento

III Fase. Gestione dell’Impresa
Gestione Fornitori. Eventi settore acquisti. Convalida per presa visione dell’evento.



Funzioni del Docente Referente

III FASE: Gestione dell’Impresa

6. Magazzino



III Fase. Gestione dell’Impresa
Magazzino

Nell’area Magazzino la IFS visualizza il riepilogo delle disponibilità, gli impegni e gli ordini di ogni prodotto 

del proprio catalogo. 

Cliccare su Visualizzazione Magazzino



Inserire i dati e cliccare su ricerca

Cliccare qui per visualizzare i dettagli dei movimenti

III Fase. Gestione dell’Impresa
Magazzino. Visualizzazione magazzino



III Fase. Gestione dell’Impresa
Magazzino. Inserimento movimento magazzino

Cliccare su Ins. movimento magazzino

La funzione di inserimento movimento nel magazzino, consente di movimentare (caricare o scaricare) 

manualmente il magazzino. Gli scarichi sono consentiti nei limiti della disponibilità di magazzino.



Spuntare il tipo di movimento

Scegliere il prodotto dal menu a tendina

Dopo aver inserito i dati, cliccare su Invia

III Fase. Gestione dell’Impresa
Magazzino. Inserimento movimento magazzino



Cliccare su Eventi settore logistica

Gli eventi del settore logistica sono generati dall’emissione del DDT da parte della IFS fornitrice alla IFS 

cliente: il cliente riceve la notifica del DDT.

III Fase. Gestione dell’Impresa
Magazzino. Eventi settore logistica



Funzioni del Docente Referente

III FASE: Gestione dell’Impresa

7. Fatturazione



III Fase. Gestione dell’Impresa
Fatturazione

Cliccare su Preparazione fatture clienti

Nell’area Fatturazione è possibile preparare, stampare e inviare le fatture, consultare e stampare lo storico 

delle fatture emesse e ricevute.



III Fase. Gestione dell’Impresa
Fatturazione. Preparazione fatture clienti.

Si predispone la fattura con le informazioni necessarie: il calcolo della fattura avviene in automatico.

Cliccare su predisponi fattura



Dopo aver inserito i dati, cliccare su Avanti

III Fase. Gestione dell’Impresa
Fatturazione. Preparazione fatture clienti. Testa fattura.



Dopo aver inserito i totali corretti, cliccare su 

Verifica fattura

III Fase. Gestione dell’Impresa
Fatturazione. Preparazione fatture clienti. Righe fattura.



Dopo aver inserito i totali corretti, è possibile salvare la fattura. Al momento del salvataggio, viene generato 

l’evento “notifica fattura emessa su cliente” , che viene visualizzato dalla controparte come “notifica fattura 

ricevuta da fornitore”.

Cliccare su Memorizza fattura e chiudi

III Fase. Gestione dell’Impresa
Fatturazione. Preparazione fatture clienti. Verifica fattura.



Funzioni del Docente Referente

Funzioni di Servizio



Funzioni di servizio
Programmazione delle attività

In questa area il docente referente ha a disposizione la funzione di Programmazione delle attività. Nell’area di 

Programmazione delle attività il docente può assegnare i corsisti all’area aziendale, programmare la didattica, trovare 

i documenti dei fornitori virtuali, pagare fatture ai clienti virtuali.

Cliccare su Assegna corsisti 

ad Area Aziendale



Funzioni di servizio
Programmazione delle attività: assegnazione corsisti ad area aziendale

Il docente referente associa una o più aree aziendali ai corsisti, che saranno abilitati solo per quelle 

funzioni attive nell’ area assegnata.

Spuntare le caselle interessate 

e confermare cliccando su 

Salva 



Funzioni di servizio
Programmazione delle attività: programmazione della didattica

Nella programmazione della didattica, il referente ha a sua disposizione:

• un calendario dove inserire orario e giorno della lezione 

• la possibilità di creare documenti per l’attività didattica programmata 

Cliccare su Programmazione 

della didattica



Funzioni di servizio
Programmazione delle attività: programmazione della didattica

Cliccare su Programma una 

nuova attività

Per inserire una nuova attività, cliccare su Programma una nuova attività ed inserire i dati richiesti relativi 

a giorno, orario, durata ed argomento della lezione.



Funzioni di servizio
Programmazione delle attività: programmazione della didattica

Dopo aver inserito i dati, 

confermare cliccando su Invia

Il menu a tendina permette la 

selezione dell’attività



Funzioni di servizio
Programmazione delle attività: programmazione della didattica

Dopo aver selezionato l’attività didattica, il sistema predispone la possibilità di generare dei documenti utili 

per la lezione. Vengono visualizzati i link utili per l’attività programmata.

Cliccare sul link 

scelto

Cliccare qui per tornare al 

calendario



Funzioni di servizio
Programmazione delle attività: documenti fornitori virtuali 

e pagamento fatture clienti virtuali.

Cliccare su Documenti fornitori virtuali o su 

Pagamento fatture clienti virtuali.

Nel caso la IFS acquisti da una IFS virtuale, il docente dovrà gestire i documenti (DDT e fattura) generati in 

automatico dal sistema. E’ prevista una funzione che permette la creazione di fatture per clienti virtuali.



Funzioni di servizio

Gestione delle attività

Nell’area della gestione delle attività il referente può gestire i costi delle Utenze, controllare l’attuazione 

degli Eventi e gestire le news.



Funzioni di servizio
Gestione delle attività. Gestione dei costi delle Utenze

Il referente inserisce i parametri relativi al consumo da fatturare e al trend di crescita relativamente ai contratti della 

IFS con le Utenze  (acqua, gas, energia elettrica, rifiuti urbani, telefonia fissa, telefonia mobile).

Dopo aver inserito i dati, cliccare su 

Invia



II Fase: Gestione dell’Impresa
Funzioni di servizio: gestione delle attività. Gestione delle News

La funzione Gestione delle news permette alla IFS di disporre di uno spazio dove poter inserire e comunicare le notizie 
relative alla Impresa Formativa Simulata e le news di eventi e fiere.

Cliccare su Gestione delle News



Funzioni di servizio
Gestione delle attività. Gestione delle News

Cliccare qui per inserire una nuova 

notizia

Cliccare qui per modificare la notizia 

inserita



Funzioni di servizio
Eventi

Cliccare qui per accedere al riepilogo 

degli Eventi delle diverse aree.



Funzioni dello Studente 



Il corsista accede a IFSNetwork con Username e Password inviate dal docente 
referente.

Inserire Username e  Password e 

confermare cliccando sulla freccia 

rossa

Accesso a IFSNetwork del corsista



Cliccare

sull’immagine corrispondente all’area di lavoro 

Accesso a IFSNetwork: scrivania del corsista
Nella Scrivania sono presenti le aree di lavoro a cui gli studenti possono accedere.

Tutti gli studenti sono abilitati alla Gestione dei Prodotti. 

In funzione delle aree aziendali assegnate dal docente referente, hanno la possibilità di accedere alle funzioni specifiche di 

Gestione Clienti/Fornitori, Banca, Fatture, Magazzino.



Scrivania del corsista: Prodotti

Cliccare sulle funzioni  

dell’area  per inserire i dati

In Prodotti, si possono inserire: classi merceologiche, marchi,  linee (dati non obbligatori) e creare 

l’archivio Materiali e prodotti.



Scrivania del corsista: Prodotti. 

Archivio materiali e prodotti

Inserire i dati conosciuti per 

effettuare la ricerca di un 

prodotto nel catalogo e cliccare 

su ricerca

Cliccare su Inserisci nuovo 

prodotto

In questa pagina è possibile inserire il nuovo prodotto e effettuare una ricerca nel proprio catalogo, secondo i 

seguenti criteri: codice del prodotto, descrizione, marchio, linea e classe merceologica.



Scrivania del corsista: Prodotti.  

Catalogo prodotti. Inserimento nuovo prodotto

Nella pagina relativa all’inserimento di un nuovo prodotto, la IFS inserisce i dati richiesti.

Dopo aver inserito i dati, 

cliccare su Invia 



Cliccare qui per accedere al 

catalogo prodotti

Scrivania del corsista: Prodotti.
Marchi e linee

Cliccare  qui per accedere alla 

gestione dei  marchi



Scrivania del corsista: Prodotti: marchi della IFS

Cliccare qui per inserire un 

nuovo marchio

Inserire un nuovo marchio e confermare. La procedura è analoga per l’inserimento delle linee.



Inserire il marchio e 

confermare cliccando su 

Invia

Scrivania del corsista: Prodotti
Marchi della IFS


