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OBIETTIVI PROGETTO WEB 

• Aumentare fruibilità dei dati diocesani 

• Semplificare utilizzo e aggiornamento informazioni 

• Potenziare la comunicazione con email, sms con particolare attenzione alla 
PRIVACY 

• Potenziare la comunicazione tra uffici diocesani con sistema di ticketing 

• Automatizzare la gestione documentale 

• Migliorare l’integrazione con altri sistemi (Sportello Diocesi Parrocchia, Parrocchie 
Map, Cei Immobili 

• Migliorare la rappresentazione organizzata dei dati sotto forma di grafico 
relazionale 

• Creare annuario on-line 

• Assicurare continuità con il pregresso e le possibilità di utilizzo di un nuovo 
sistema senza le fatiche di migrare da un sistema all’altro tutto il patrimonio 
informativo 



ENTI E PERSONE WEB 
 

Nuova piattaforma per la gestione dei dati diocesani 

nata come un’evoluzione di SIDI OPEN 

CONSENTE un utilizzo contemporaneo degli stessi dati 

da applicazione Client-Server e da applicazione WEB 



L’applicazione Client-Server  

e l’applicazione WEB 

possono essere utilizzate entrambe 

APPLICAZIONE DESKTOP                         

APPLICAZIONE WEB  

Base dati  
UNICA  



SPECIFICHE PROGETTO WEB 

• Login per l’identificazione dell’utente e delle sue autorizzazioni che variano da 
ufficio a ufficio 

• Dashboard ‘tavolo di lavoro’ in cui sono messe in primo piano le principali 
funzionalità a cui accedere in modo dinamico e rapido 

• Scadenzario e ticketing 

• Gestione dati (Anagrafiche, Incarichi, Gruppi) con una Ricerca curata precisa e 
dettagliata. La modalità della gestione è uniforme e omogenea in tutto il 
progetto in modo che l’utente sia facilitato nel suo lavoro 

• Annuario on line 

Sidi WEB è stato pensato per fornire un ambiente di lavoro semplice e 
intuitivo su cui l’utente può operare. 

Il progetto è suddiviso in macro aree per gestire il dato in modo da renderlo 
accessibile, sicuro, archiviabile, ricercabile in maniera rapida e immediata. 



LOGIN 

Gli utenti definiti su Sidi Open Client-Server e gli Uffici a cui l’utente appartiene, 
mantengono gli stessi ruoli e conservano le stesse caratteristiche anche nel 
progetto WEB. 
 
I dati sono accessibili con le stesse modalità e con la stessa sicurezza in modo da 
garantire l’integrità e la conservazione degli stessi 
 
L’acceso al programma è vincolato dall’inserimento delle credenziali (username e 
password) che sono uguali sia sulla parte Sidi Open Client-Server sia sulla parte 
Sidi WEB 

Utenti 
Uffici 

Base dati 
Unica 



DASHBOARD 
E’ un ‘tavolo di lavoro’ (Home) dove l’utente visualizza e gestisce 
alcuni dei dati che reputa più interessanti per lo svolgimento del 
proprio lavoro 



DASHBOARD - Menu 
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Utente collegato e Diocesi di 
appartenenza 

Ufficio di appartenenza dell’utente  

Menu di navigazione: le sezioni sono visibili o 
nascoste a seconda degli 
accessi dell’utente 



DASHBOARD – Widget 

• Calendario per la memorizzazione di scadenze e di ticket 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nella parte centrale del ‘tavolo di lavoro’ sono evidenziate delle 
informazioni utili per il lavoro dell’utente. Tali informazioni sono rese 
disponibili attraverso dei WIDGET che permettono di accedere in modo 
più veloce e funzionale alla gestione dei dati. 



DASHBOARD – Widget 

• Comunicazioni per la visualizzazione degli ultimi invii effettuati con la 
possibilità di effettuare una comunicazione via email o via sms 
direttamente senza dover entrare nella gestione anagrafica 

 



DASHBOARD – Widget 

• Statistiche per la 
visualizzazione di 
informazioni 
specifiche 
suddivise e filtrate 
per segmento.  

In tutto il progetto WEB  
la visualizzazione grafica dei 
dati, raggruppati per 
tipologia, rappresenta un 
filtro di ricerca rapido e 
immediato che   permette di 
passare, cliccando sul 
segmento di interesse, alla 
gestione del gruppo di dati 



DASHBOARD - Personalizzazione 

I WIDGET possono essere ridimensionati, 
spostati a seconda dell’esigenza dell’utente  
 

Cliccando sulla rotellina presente sulla 
Dashboard in alto a destra si apre un 
contenitore in cui sono racchiusi tutti i 
Widget disponibili. 
 
L’utente potrà trascinare dal ‘tavolo di lavoro’ 
(Home) al contenitore i Widget che non sono 
più di interesse 
o portare sul ‘tavolo di lavoro’ (Home) un 
Widget utile per il suo lavoro  



SCADENZARIO 

All’apertura del Sidi WEB vengono messe in 
evidenza le prossime scadenze relative all’utente 
in base alle impostazioni definite. Le stesse 
scadenze sono visibili anche da Sidi Client-Server 

Cliccando sul grafico (prossimi incarichi) si apre 
direttamente la sezione relativa alla gestione degli 
incarichi filtrati per il periodo selezionato 



TICKET 

I ticket sono dei promemoria 
che possono essere inseriti 
dall’utente e possono essere 
condivisi tra uffici e tra 
utenti 
 
La presenza di un nuovo 
ticket viene segnalato 
mediante il numero rosso. In 
questo caso l’utente può 
subito controllare il nuovo 
avviso 
 
 

In questa pagina si vedranno anche gli appuntamenti previsti sul Calendario se 
sono stati aggiunti come Ticket 



SCHEDE GESTIONE 
Su Sidi WEB la struttura delle pagine e la veste grafica sono state pensate 
per favorire l’utente nella ricerca, consultazione, gestione dei dati  

L’utente può personalizzare la 
rappresentazione scegliendo una 
gestione di tipo Card o tipo Elenco e 
scegliendo anche quali campi 
visualizzare. Tali impostazioni possono 
essere stabilite cliccando sul tasto delle 
funzionalità generale 



SCHEDE GESTIONE 

TIPOLOGIA SCHEDA:  
Sulla sinistra sono riportati (tipo 
menu) i dettagli relativi 
all’anagrafica selezionata 
Nella parte centrale vengono 
riportati i contenuti relativi. 
 
Per ogni scheda le funzioni di 
gestione (inserimento, modifica, 
cancellazione) saranno abilitate a 
seconda dei permessi dell’utente e 
dell’ufficio di appartenenza 

La visualizzazione dei dati è ricondotta ad un numero limitato di tipologie 
di layout che sono proposte in tutto il progetto 



DETTAGLI 

TIPOLOGIA DETTAGLIO:  
 
Nel caso in cui ci siano più 
informazioni, queste verranno 
raggruppate sotto forma di elenco.  

Il contenuto dettagliato di 
ogni gruppo di informazioni 
si potrà visualizzare e gestire 
selezionando la voce relativa 



DECODIFICHE 

Per l’inserimento e la gestione delle voci di 
classificazioni dei dettagli  (tipo Titolo onorifico, 
Località di nascita, Tipologie, tipi nota…)  si propone un 
elenco che si apre direttamente cliccando sull’ 
etichetta del campo relativo 
 



RICERCA 

La ricerca è sicuramente una delle componenti più importanti in un progetto 

gestionale. 

Mediante la ricerca è possibile filtrare i dati in modo da poter operare  puntualmente 

su elementi omogenei e affini  

La ricerca su Sidi WEB offre all’utente diverse modalità di esecuzione in modo da 

facilitare il lavoro e renderlo più efficace 

Su ogni pagina sarà presente una 

ricerca semplice e avanzata 



RICERCA 

La ricerca Avanzata è molto dettagliata 

e particolareggiata. La maschera si 

presenta come una ‘Tipologia Scheda’. 

Pertanto cliccando sui dettagli (tipo 

menu) riportati sulla sinistra si aprirà 

sulla destra il contenuto relativo su cui 

impostare il filtro mirato. 

Le ricerche effettuate potranno essere salvate 

mediante la funzionalità globale presente nella pagina 

di ‘Salva Selezione’  

In questo modo tale selezione potrà essere riutilizzata 

in   una successiva sessione di lavoro. 



TASTI FUNZIONE 

Su tutte le schede, gli elenchi e sulla pagina Web sono presenti dei tasti 
funzione che aprono le gestioni dedicate alla anagrafica singola o al gruppo 
di anagrafiche selezionate. 

Se i tasti funzione sono 
posizionati a livello di singola 
anagrafica le attività previste 
riguarderanno solo quel 
soggetto 

Se i tasti funzione sono 
posizionati a livello di 
pagina le attività saranno 
collegate a tutte le 
anagrafiche selezionate.  



Condivisione DATI  
fra Sidi client server e Sidi WEB 

 Dati Anagrafici 



Incarichi/Allegati 

Condivisione DATI  
fra Sidi client server e Sidi WEB 

 



Se si vuole inviare una comunicazione ad un 
gruppo di persone sarà sufficiente 
 

EVENTI COMUNICATIVI 

Tra le funzioni generali è importante l’invio della email (si ricorda che la 
stessa funzione è presente anche sul soggetto singolo) 
 

• Ricercare le persone a cui inviare la 
comunicazione 

• Dai tasti funzione presente sulla pagina 
selezionare quello relativo alle email  

Si aprirà la scheda per l’invio massivo 
della email con già preimpostate le email 
e con la possibilità di inserire comunque 
nuovi contatti cliccando sulle voci A: CC: o 
CCN: 



EVENTI COMUNICATIVI 

Indicando sulla scheda di invio mail il tipo 
di comunicazione, l’informazione verrà 
memorizzata nel Dettaglio Comunicazioni 
del soggetto e Widget Comunicazioni 
della Dashboard. 

Gli indirizzi che non risulteranno idonei 
per la spedizione verranno segnalati 
all’utente 

Particolare attenzione viene posta 
sulla Privacy Sarà possibile filtrare 
gli indirizzi email a seconda del 
Consenso prevenuto 



DOCUMENTI PERSONALIZZATI 

Un altro tasto funzione globale interessante è quello relativo alla creazione 
di documenti personalizzati (anche in questo caso è possibile associare un 
documento ad un singolo soggetto partendo dalla sezione ’Documenti’) 

Per associare un tipo di documento ad una 
lista di anagrafiche sarà necessario 
• Ricercare le anagrafiche di interesse 
• Dai tasti funzione presente sulla pagina 

selezionare quello relativo alle creazione 
dei documenti 
 

Si sceglie il modello (che sarà possibile 
personalizzare) e il tipo di allegato. 
La procedura crea il documento che verrà 
associato ad ogni soggetto della lista 
 



Gestione diretta  
di Incarichi e Documenti 
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Operatività più semplice e rapida con l’accesso diretto alle 
informazioni da gestire: ricerca/inserimento/manutenzione 
di incarichi e documenti 



ANNUARIO 

Tutti i dati gestiti su Sidi WEB sono necessari per la creazione di un Annuario 
On-Line 
Sidi WEB propone tre tipologie di annuario adatte alle diverse esigenze 
diocesane: Modello semplificato, completo e avanzato. 

Per ogni modello l’utente 
dovrà indicare quale 
sezione evidenziare. 
Il risultato potrà essere 
esportato  
• su un file .XML 
  

• su file .PDF 



ANNUARIO 

Modello Semplificato 

Modello Completo 



ANNUARIO 

Modello Avanzato 



GESTIONE GRAFICA DELLE RELAZIONI 

Per la definizione e la gestione delle Relazioni tra i soggetti viene messa a 
disposizione un’interfaccia GRAFICA. Per aprire le Relazioni bisognerà 
cliccare sul tasto funzionale del singolo soggetto  
 

La pagina che si apre 
presenta sulla sinistra 
l’albero delle Relazioni (La 
stessa struttura è riportata 
graficamente nel centro 
della pagina) 

Si potranno filtrare i dati 
decidendo quale ambito e 
quale categoria di dati 
visualizzare mediante il 
filtro presente sopra la 
struttura ad albero sulla 
sinistra 



GESTIONE GRAFICA DELLE RELAZIONI 

Tutte le informazioni sintetiche relative ad un 
soggetto potranno essere visualizzate cliccando il 
nodo grafico relativo al soggetto. 

Verranno evidenziati in una scheda gli incarichi, i 
documenti allegati e i dati economici (se si hanno le 
autorizzazioni). Utilizzando i tasti funzione sarà 
possibile, direttamente da qui, inserire nuovi 
incarichi, allegati e consultare la scheda completa del 
soggetto. 

Sulla parte grafica si potranno inserire e modificare le 
relazioni cliccando con il pulsante destro del mouse 
sul nodo interessato 



INTEGRAZIONE e SINCRONIZZAZIONE  

Sidi WEB si integra perfettamente con sistemi esterni dedicati quali Parrocchie 
Map, Sportello Diocesi Parrocchie e CEI Immobili. In questo modo l’utente, se 
autorizzato, potrà conoscere ulteriori dettagli e particolarità del soggetto 
esaminato.  
 

Alcuni dati di Sidi WEB possono alimentare 
in modo automatico le informazioni sul sito 
diocesano o su Parrocchie Map (che 
raccoglie tutte le informazioni delle 
Parrocchie  e dei loro servizi sul territorio) 
 
La sezione ‘Sincronizzazione’ di Sidi WEB è 
dedicata a questa attività di allineamento 
dati tra i diversi sistemi. L’utente dovrà solo 
individuare i dati da aggiornare e avviare 
l’elaborazione. 


