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Roma, 16 ottobre 2020 

 

Alle Agenzie per il Lavoro 

 

Ad Assolavoro 

 

Ad Assosomm 

 

 

Loro Indirizzi 

 

 

Oggetto: indicazioni relative all’invio massivo dei dati di placement dei progetti di 

competenza 2019. 

 

Si informano le ApL che a partire dal 20 ottobre p.v. sarà possibile comunicare al Fondo, in 

modalità massiva, i dati di placement riferiti ai progetti portati in compensazione nel 2019. 

La comunicazione avverrà attraverso la compilazione e la trasmissione a Forma.Temp di un file 

riepilogativo per ogni tipologia formativa, gestito attraverso il sistema di richiesta di assistenza. 

I dati contenuti in detto file saranno successivamente registrati su FTWeb tramite un intervento 

tecnico da parte del Fondo. 

L’ApL che intenda comunicare in modalità massiva i dati di placement dovrà aprire un ticket 

caratterizzato dall’argomento ”Caricamento Massivo Placement 2019” e avente ad oggetto 

“Nome ApL – Inserimento massivo dati placement 2019 - Tipologia formativa”. 

In risposta, l’ApL riceverà un file riportante tutti i progetti oggetto di placement afferenti alla 

tipologia formativa indicata e l’elenco dei relativi partecipanti, in corrispondenza dei quali potrà 

compilare i dati relativi ai contratti attivati. Una volta valorizzati i suddetti campi, il file dovrà 

essere allegato nuovamente in risposta al medesimo ticket. 

A conferma dell’avvenuta ricezione dei dati, il Fondo invierà l’esito del caricamento a sistema. 

Solo in caso di disallineamenti rilevati in fase di caricamento, l’Agenzia riceverà nuovamente il 

file con l’evidenziazione di detti errori, che dovrà procedere a correggere prima di un nuovo 

inoltro da effettuare nella medesima modalità. 

Una volta che il caricamento dei dati sarà andato a buon fine, l’ApL riceverà conferma dell’esito 

positivo della procedura in concomitanza con la chiusura del ticket di assistenza. 
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Si ricorda, infine, che le attività relative all’inserimento dei dati di placement dei progetti 2019, 

comprese quelle di comunicazione delle informazioni relative alle fasce deboli, dovranno 

concludersi entro il 30 novembre 2020. Nel rispetto di tale scadenza, ogni ApL può effettuare 

anche più volte le procedure, qualora si evidenzino mancanze rispetto agli invii precedenti, 

purché all’interno del termine sopra richiamato si considerino le citate tempistiche di download, 

compilazione e upload dei dati. 

 

Cordiali saluti 

 

         Il Direttore Generale 

         Antonino Costantino 
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