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Manuale Operativo Utente 
Elenco Mediatori Culturali 
della Regione Friuli Venezia Giulia 
 

 

 

Assistenza tecnica Insiel   tel: 800.098 788 (da fisso, gratuito) 

tel: 0039 040 0649013 * (da cell. o dall’estero) 

*costo della chiamata a carico dell’utente secondo la 
tariffa del gestore telefonico 
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1. Introduzione 

Il documento descrive il sistema di gestione delle richieste di iscrizione all’Elenco Mediatori Culturali della 

Regione Friuli Venezia Giulia e le sue modalità operative di gestione.  

1.1. Abbreviazioni e definizioni 

 MOU Manuale Operativo Utente 



 

IDOP-DP-EMC-MOU-01-17  

28/02/2017 

 

 

 

IAQ-AQ-MD-09 Pag.4 di 15 08/05/2017 

 

2. Generalità 

L’applicazione è stata realizzata per la gestione delle richieste di iscrizione all’Elenco Mediatori Culturali della 

Regione Friuli Venezia Giulia. 

L’applicazione è stata progettata e testata sui browser:  

 Mozilla Firefox 18.0,  

 Google Chrome 24.0,  

 Internet Explorer 9.0. 

 Safari 10.0.1 
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3. Login all’applicazione 

In Internet collegarsi all’indirizzo: http://mediatori.regione.fvg.it 

Per accedere all’applicazione si possono utilizzare due sistemi di autenticazione: 

 SPID: Sistema Pubblico di Identità Digitale. 

 LoginFVG: sistema di autenticazione regionale.  

 
 

Con LoginFVG si possono utilizzare i seguenti tipi di autenticazione: 

 Standard (riconoscimento dell’identità con username e password); 

 Avanzato (riconoscimento dell’identità con smart card, business key, OTP, CID). 

http://mediatori.regione.fvg.it/
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Per entrare con la modalità standard, inserire username e password e premere <accedi>. 
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4. Funzioni e servizi  

Se è la prima volta che si accede all’applicazione, dopo il login il sistema porta direttamente sulla pagina di 

compilazione di una nuova richiesta.  

La pagina presenta in alto a destra l’evidenza dell’utente collegato e la voce “Esci” per scollegarsi 

dall’applicazione. 

 
 

Sulla sinistra dell’home page il sistema riporta l’elenco delle operazioni disponibili: 

 La mia richiesta 

4.1. Criteri di compilazione: 

Attenzione: l’home page di richiesta presenta i dati della richiesta solo in visualizzazione; per inserirli o modificarli 

devono essere utilizzati i pulsanti che si trovano sulla destra. Questi apriranno una finestra specifica di gestione dei 

dati.  

Al termine dell’inserimento dati, alla chiusura della finestra specifica di gestione, tutti i dati di interesse per la richiesta 

di iscrizione all’Elenco mediatori verranno riportati nella “home page di richiesta” previo controllo di obbligatorietà e 

correttezza.  
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Nella home page di richiesta verranno evidenziati i dati obbligatori mancanti o nell’header della pagina verrà 

mostrato l’elenco dei dati errati. 

L’applicazione propone inizialmente per la compilazione solo la parte anagrafica della domanda: 

 Dati anagrafici; 

 Dati residenza;  

 Dati domiciliazione (da considerare solo nel caso in cui la residenza non coincida con l'effettivo 

domicilio); 

 Dati Permesso di Soggiorno (solo per cittadini non comunitari). 

4.2. Compilazione “Dati anagrafici” 

Per inserirli cliccare sul pulsante “Gestione dati anagrafici”, che aprirà una finestra modale di “Gestione dati 

anagrafici”:  

 
 

 compilare tutti i dati richiesti necessari per la richiesta di iscrizione all’Elenco Mediatori: 

 Data nascita; 
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 Comune nascita (Attenzione: se il Comune di nascita non è in Italia inserire, in alternativa, la Città 

estera di nascita e lo Stato estero di nascita); 

 Sesso; 

 Lo stato cui si riferisce la propria cittadinanza.  

 Le persone nate all’estero dovranno scegliere lo “Stato estero di nascita” cliccando sulla lente  che si 

trova a destra del campo e digitare inoltre la città estera di nascita. 

 La cittadinanza è un dato obbligatorio. Indicare lo stato cui si riferisce la cittadinanza. 

4.3. Compilazione “Dati residenza” e “Dati domiciliazione” 

Per inserire i riferimenti relativi a residenza e domicilio, cliccare sul pulsante “Gestione Riferimenti”, che aprirà 

una finestra modale di “Gestione dati riferimenti”:  

 
 

Cliccando su “Aggiungi”, è possibile inserire i seguenti riferimenti: 
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Per la domanda di iscrizione all’elenco mediatori compilare le seguenti schede (“Tipo schede”) e premere “Salva” 

al completamento delle singole schede: 

 Residenza; 

 Telefono fisso; 

 Cellulare; 

 Email  

attenzione:  

o è l’indirizzo di posta elettronica a cui saranno inviate tutte le comunicazioni al Mediatore. 

Accertarsi che l’indirizzo sia scritto correttamente. 

o Se questo riferimento non è inserito, per le comunicazioni verrà usato l’indirizzo e-mail associato 

all’account utilizzato per accedere; 

 Domiciliazione (da inserire solo nel caso in cui la residenza non coincida con l'effettivo domicilio): 

Dati obbligatori per il domicilio: 

 tipo indirizzo 
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 indirizzo 

 numero civico 

 Comune e CAP. Se il domicilio non è in Italia inserire, in alternativa al Comune e CAP, Stato estero e 

Città estera. 

 

4.4. Compilazione Dati “Permesso di Soggiorno” (solo per cittadini non comunitari) 

La sezione deve essere compilata dai cittadini extra UE con gli estremi del permesso di soggiorno. Per inserirli 

cliccare sul pulsante “Gestione permesso soggiorno”, che aprirà la finestra di “Gestione dati anagrafici” nella 

sezione “Documenti”:  
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Completata la compilazione delle sezioni anagrafiche: 

 Dati anagrafici; 

 Dati residenza;  

 Dati domiciliazione (da considerare solo nel caso in cui la residenza non coincida con l'effettivo 

domicilio); 

 Dati Permesso di Soggiorno (solo per cittadini extraeuropei); 

cliccare su “Prosegui la compilazione” per compilare le altre sezioni domanda. 

Nell’header dell’home page di richiesta  compariranno: 

 tipo richiesta: inizialmente “Iscrizione all’Elenco Mediatori”; 

 numero richiesta: assegnato dal sistema al primo aggiornamento; 

 stato richiesta: “bozza” dal primo aggiornamento fino all’invio della richiesta all’Amministrazione. 



 

IDOP-DP-EMC-MOU-01-17  

28/02/2017 

 

 

 

IAQ-AQ-MD-09 Pag.13 di 15 08/05/2017 

 

5. Regole di compilazione 

Nel seguente capitolo vengono fornite le regole di compilazione di campi con liste valori associate. 

5.1.1. Stati richiesta 

Valore Descrizione 

Bozza Istanza in compilazione  

Inviata Inviata all’amministrazione per autorizzazione 

Attiva 
Convalidata dall’Amministrazione – Mediatore pubblicato in 

Elenco Mediatori  

Sospesa 

Il mediatore ha chiesto la sospensione della sua iscrizione 

all’Elenco Mediatori - Mediatore non pubblicato in Elenco 

mediatori 
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6. Assistenza tecnica 

Per assistenza tecnica sul funzionamento del sistema informativo Elenco Mediatori della Regione Friuli 

Venezia Giulia: 

 

numero verde unico gratuito per l’accesso ai servizi di supporto telefonico di Insiel 800 098 788 (indicare 

settore EMC) 

 
Per chiamate* da telefoni cellulari o dall’estero, il numero da contattare sarà lo 0039 - 040 - 06 49 013. 
*costo della chiamata a carico dell’utente secondo la tariffa del gestore telefonico 
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