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Come modificare il file Documentazione 

1. Modificare il foglio riportante la scheda progetto 
 

 

 

Se aprite il file Excel che avete ricevuto, noterete che contiene (come impostazione predefinita) 

cinque fogli: uno foglio “scheda progetto”, due fogli “sistema di riferimento” e due fogli “valutazione 

della competenza”. 

Inizieremo con il foglio riportante la scheda del progetto. Dovete riempire i campi grigi. Per la 

descrizione del progetto è previsto un limite di massimo 5OO caratteri. Nella linea 12 troverete un 

contatore che mostra quanti caratteri sono stati già usati. 

 

Vi invitiamo a rispettare le limitazioni di carattere fornite nel file Excel. Il software LEVEL5 

non consente l'importazione se le limitazioni non vengono rispettate. 

 

Per i metodi di valutazione è sufficiente indicare il metodo (o i metodi) applicato, ad esempio, 

autovalutazione, valutazione tra pari, intervista, ecc. Questo campo apparirà anche nel certificato, in 

modo tale che si possa conoscere il modo in cui sono stati generati i dati. 

 

Vi preghiamo di non cambiare il nome del foglio. 
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2. Modificare il foglio riportante la valutazione della 
competenza 

 

Ora modificate il foglio riguardante la valutazione della competenza. 

Compilate tutti i campi grigi. Indicate il nome e il cognome della/del rispettiva/o partecipante. Potete 

anche indicare la data di nascita, un nome utente e un indirizzo e-mail (ma questi campi non sono 

obbligatori). 

Nel campo C6 indicate il nome della competenza valutata. Vi invitiamo ad assicurarvi che sia 

esattamente lo stesso indicato nel foglio riportante il relativo sistema di riferimento. In caso 

contrario, il software LEVEL5 non consentirà l'importazione dei dati in quanto non sarà in 

grado di identificare correttamente la competenza. 

Osservate le limitazioni di carattere per la sezione valutazione e relativa spiegazione e la sezione 

sintesi/conclusioni. Come sul foglio relativo alla scheda del progetto, noterete la presenza di un 

contatore nelle righe da 14 a 16 che mostra quanti caratteri sono stati già impiegati. 

Se per una/un partecipante è stata valutata più di una competenza, utilizzate il secondo foglio 

“valutazione della competenza” o copiate questo foglio tutte le volte che lo ritenete necessario e 

indicate nuovamente il nome e il cognome della/del partecipante. Durante l'importazione il software 

raccoglierà automaticamente le informazioni della/del partecipante da tutti i fogli “valutazione della 

competenza” che riportano il suo nome. 

Nel caso in cui non stiate effettuando l'importazione dei dati dal file Excel e desideriate includere le 

immagini all’interno del certificato, vi invitiamo a inviarle insieme al file Excel alla/al vostra/o 

coordinatrice/tore. I nomi dei file delle immagini dovrebbero contenere il nome della/del relativa/o 

partecipante. 


