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Istruzioni all’utilizzo del software 

Di seguito sono elencati alcuni suggerimenti di massima per poter fruire al meglio 

dell’applicazione. Tenere presente che, rispetto alle indicazioni che troverete in queste note, 

alcuni comandi potrebbero essere ubicati in posizioni differenti a seconda della vostra versione di 

Access (si precisa che la maggior parte degli screenshot ivi riportati fanno riferimento alla versione 

di Access 2007). Per altri riferimenti si consiglia di consultare la guida in linea. 

Per iniziare ad utilizzare il database scaricare dal sito il file in una qualsiasi cartella del vostro pc, 

aprire il file ed immettere la password.  

1. GLI AVVISI DI PROTEZIONE DI ACCESS 

Spesso il livello di protezione di alcuni computer è impostato in modo tale da avvisare in caso di 

contenuto “pericoloso”. In alcune versioni di Access potrebbero comparire dei messaggi di allerta 

relativamente a ESPRESSIONI o MACRO POTENZIALMENTE PERICOLOSE contenuti nel database. In 

tal caso, si suggerisce di consentire la loro esecuzione. Si tratta, infatti, di messaggi precauzionali di 

Access facilmente disabilitabili dal menu, seguendo il percorso: STRUMENTI > MACRO> 

PROTEZIONE> selezionare il campo BASSO. 

Ad es. Se all’apertura del file vi compare un messaggio di questo tipo, cliccate su “NO”: 

 

Oppure se si apre una finestra di protezione, cliccate su “Apri”: 

 

In versioni più recenti di Access, all’apertura apparirà una barra superiore denominata “Avviso 

di protezione”, in questo caso cliccate su “Opzioni”: 
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Alla finestra che si aprirà, cliccate su “Attiva il contenuto” e poi su “OK”: 

 

2. BREVE PANORAMICA… 

Il sistema consiste in 1 scheda di immissione dati composta da 2 parti: la prima riguarda i dati 

anagrafici della persona valutata ed i dati del valutatore, la seconda comprende gli item relativi 

alla valutazione, raggruppati per area funzionale.  

Per passare da una parte all’altra utilizzare i titoli in testa o in alternativa i due bottoni posti 

nella parte inferiore. 
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Nella seconda parte si trovano inoltre i risultati della valutazione: 

 

 

Per cominciare ad inserire un nuovo record, e per 

spostarsi da un record e l’altro utilizzare i tasti 

spostamento posti nella parte bassa: 

 

Infine sempre nella parte bassa si trova il bottone 

per aprire l’anteprima di stampa del record visualizzato. 

3. UN ACCORGIMENTO IMPORTANTE! 

Nella compilazione di alcuni campi si possono utilizzare i menù a tendina oppure la tastiera, in 

questo secondo caso fare attenzione al valore immesso, se questo non sarà ricompreso nei valori 

disponibili apparirà questo messaggio (per la versione Access 2007 o succ.): 

 

Cliccare su “NO”, tale accortezza risulta essere molto importante, se le voci dell’elenco 

verranno modificate il sistema di calcolo degli algoritmi non sarà più valido! In caso di modifica per 

errore, si prega di scaricare dal sito un nuovo file e procedere nuovamente all’inserimento dei dati. 


