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dataStampa Data export in XML

schedaAttivita Sezione "Scheda corso"
titoloPercorso  Titolo della scheda corso AN max 300

percorso Sezione "percorso"
idPercorso Identificativo del percorso N max 9

stato
Stato percorso
Si veda la tabella "Stato percorso" per i valori possibili 

codStato Codice stato percorso AN max 2
descrStato Descrizione stato percorso AN max 50

titoloPercorso Titolo del percorso AN max 300
titoloSuAttestato Titolo riportato nell'attestazione finale AN max 300
descrOrientamento Descrizione per l'orientamento CDATA
durataProva Numero di ore di durata della prova N max 4
durataAnni Numero di anni di durata del percorso N max 2
oreLezioneMin Ore corso minimo N max 4
oreLezioneMax Ore corso massimo N max 4
oreStageMin Ore stage minimo N max 4
oreStageMax Ore stage massimo N max 4
oreFadPercMin Percentuale e-learning minimo N max 4
oreFadPercMax Percentuale e-learning massimo N max 4
oreLezione Ore lezione. Somma delle ore di lezione delle varie annualità N
oreStage Ore di stage. Somma delle ore di stage delle varie annualità N
oreFadPerc Ore di e-learning. Somma delle ore di e-learning delle varie annualità N

tipoCertificazione
Tipo certificazione
Si veda la tabella "Tipo certificazione" per i valori possibili

codTipoCertificazione Codice tipo certificazione AN max 2
descrTipoCertificazione Descrizione tipo certificazione AN max 100
descrBreveTipoCertificazione Descrizione breve tipo certificazione AN max 30

tipoProvaFinale
Tipo prova finale.
Si veda la tabella "Tipo prova finale" per i valori possibili

codTipoProva Codice tipo prova finale AN max 2
descrTipoProva Descrizione tipo prova finale AN max 50

descrProvaFinale Descrizione prova finale CDATA
normativaRif Normativa di riferimento da riportare sull'attestato AN max 2000
altreIndicazioni Ulteriori indicazioni CDATA
annotazioni Annotazioni CDATA

descrProvaIngresso
Descrizione sintetica prova di ingresso o di orientamento (da percorso 
std/scheda corso) AN max 2000

dettDescrProvaIngresso Ulteriore descrizione prova di ingresso o di orientamento CDATA
descPrerequisitiIngresso Descrizione prerequisiti in ingresso AN max 4000
descAltriPrereqIngresso Descrizione altri prerequisiti in ingresso CDATA
descStage Descrizione stage CDATA
flgPercorsoAttivo Flag percorso attivo. E' valorizzato con V se il percorso è valido. AN 1

FPL‐STD‐PER‐04‐V01‐Tracciato export xml Maggio 2020



TRACCIATO EXPORT XML

SPECIFICA TECNICA

2/6

liv1 liv2 liv3 liv4 liv5 liv6 liv7 liv8 Descrizione
Form
ato

Lung
hezza

area
Area professionale. 
Si veda la tabella "Area professionale" per i valori possibili

idArea Identificativo area professionale N max 4
descrArea Descrizione area professionale AN max 350

sottoArea
Sottoarea professionale
Si veda la tabella "Sottoarea professionale" per i valori possibili

idSottoArea Identificativo sottoarea professionale N max 4
descrSottoArea Descrizione sottoarea professionale AN max 350

flgPercorsoStandard
Flag percorso standard
Per un percorso standard è valorizzato con S AN 1

idPercorsoStandard
Identificativo percorso standard (valorizzato se il percorso deriva da 
percorso standard) N max 9

titoloPercorsoStandard
Titolo percorso standard (valorizzato se il percorso deriva da percorso 
standard) AN max 300

flgDeroga Flag deroga. Valorizzato con S se percorso in deroga. AN 1
noteDeroga Note deroga. Valorizzate per i percorsi in deroga AN max 4000

codFonteProvenienza
Codice fonte di provenienza. 
Si veda la tabella "Fonte provenienza" per i valori possibili AN max 2

subCodiceOperatore Sub-Codice Operatore N max 3
codSchedaAttiv Codice scheda corso N max 9

codStatoScheda
Codice stato scheda corso
Si veda la tabella "Tipo scheda corso" per i valori possibili AN max 2

capofilaRT Sezione capofila RT
gruppoOperatore Gruppo operatore AN 1
codiceOperatore Codice operatore N max 5

elencoDestinata
ri destinatariPercorso Destinatari del percorso. E' un elenco

etaMin Età minima N max 3
etaMax Età massima N max 3

idLivScolaritaMin
Identificativo livello di scolarità minimo
Si veda la tabella "Livello scolarità" per i valori possibili N max 4

idLivScolaritaMax
Identificativo livello di scolarità massimo
Si veda la tabella "Livello scolarità" per i valori possibili N max 4

flgDestinatarioAttivo Flag destinatario attivo. Valorizzato con V se attivo. AN 1

descrLivScolaritaMin
Descrizione livello di scolarità minimo
Si veda la tabella "Livello scolarità" per i valori possibili AN max 50

descrLivScolaritaMax
Descrizione livello di scolarità massimo
Si veda la tabella "Livello scolarità" per i valori possibili AN max 50

dsAttoIndirizzo

Descrizione atto di indirizzo. Riporta:
- cod programmazione
- cod classificazione
- anno approvazione
- descrizione atto di indirizzo AN 2025
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dsPso

Descrizione PSO. Riporta:
- cod programmazione
- cod classificazione
- anno approvazione
- sigla amministrazione responsabile
- codice ciclo finanziario
- codice tipologia PSO
- descrizione PSO AN 2050

dsEnte Descrizione dell'Ente AN max 250

dsSede Denominazione della sede dell'Ente AN max 250

sintesiStruttura
struttura Sezione "Struttura del percorso"

elencoAnnualita annualità Elenco delle annualità del percorso

codice
Codice annualità. 
Si veda la tabella "Annualità" per i valori possibili" AN 1

descrizione
Descrizione annualità. 
Si veda la tabella "Annualità" per i valori possibili" AN max 100

noteIntegrative Note integrative dell'annualità AN max 2000
elencoFasi fase Elenco fasi correlate all'annualità

id Identificativo fase N
descrizione Descrizione fase CDATA
nome Nome fase AN max 200
codAnnualita Codice annualità a cui è correlata la fase AN 1
numFase Progressivo fase all'interno dell'annualità N max 2
elencoUnitaFor
mative unitaFormativa Elenco unità formative correlate alla fase

id Identificativo unità formativa N
nome Nome unità formativa AN max 200
descrizione Descrizione unità formativa CDATA
durata Durata in ore dell'unità formativa N max 4
numUF Progressivo dell'unità formativa all'interno della fase N max 2

codAnnualita
Codice annualità a cui è correlata l'unità formativa. Valorizzato solo se 
l'unità formativa è associata direttamente all'annualità AN 1

idFase Identificativo della fase a cui è correlata l'unità formativa N
elencoCompete
nze competenza Elenco competenze correlate all'unità formativa

id Identificativo competenza N max 9
descrizione Descrizione competenza AN  max 350
Profilo Profilo a cui è correlata la competenza

id Identificativo profilo N max 9
descrizione Denominazione del profilo AN max 350

Indirizzo Indirizzo
id Identificativo dell'indirizzo. Valorizzato per le competenze di indirizzo N max 9
descrizione Nome dell'indirizzo. Valorizzato per le competenze di indirizzo AN  max 350

progressivo Progressivo competenza N max 3
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elencoAbilita abilita Elenco abilità della competenza correlate all'unità formativa
id Identificativo abilità N max 9
descrizione Descrizione abilità AN  max 350

elencoConosce
nze conoscenza Elenco conoscenze della competenza correlate all'unità formativa

id Identificativo conoscenza N max 9
descrizione Descrizione conoscenza AN  max 350
saperi Sapere conoscenza CDATA

elencoElementi elementoSM Elenco strumenti e modalità correlati all'unità formativa

tipoElemento tipoElementoSM
Tipo elemento
Si veda la tabella "Tipo elemento" per i valori possibili

cod Codice tipo elemento. N max 6
descr Descrizione tipo elemento AN max 200

idElementoExt Codice elemento N
denomElemento Denominazione elemento AN max 200
idUnitaFormativa Identificativo unità formativa a cui è correlato l'elemento N

elencoElementi
Std ElementoStdSM Elenco strumenti e modalità standard correlati all'unità formativa

tipoElemento tipoElementoSM
Tipo elemento
Si veda la tabella "Tipo elemento" per i valori possibili

cod Codice tipo elemento N max 6
descr Descrizione tipo elemento AN max 200

descrizione Descrizione elemento CDATA
idUnitaFormativa Identificativo unità formativa a cui è correlato l'elemento N

elencoConosce
nzeLibere ConoscenzaLibera Elenco conoscenze libere correlate all'unità formativa

id Identificativo conoscenza libera N
descrizione Descrizione conoscenza libera CDATA
saperi Sapere conoscenza libera CDATA
idUnitaFormativa Identificativo unità formativa a cui è correlato l'elemento N

elencoUnitaFor
mative UnitaFormativa Elenco di unità formative associate direttamente all'annualità

elencoFasi Fase Elenco fasi non associate ad annualità
elencoUnitaFor
mative UnitaFormativa Elenco di unità formative non associate né a fasi né ad annualità

oreTotale
Somma delle durate caricate nella struttura, dello ore di stage e delle 
ore della prova N

numAllegati Numero di allegati N

listaProfiliIn
dirizziPercor
so profiloPercorso

Sezione "Profili/indirizzi". E' un elenco di 
profili/indirizzi associati al percorso

idProfilo Identificativo del profilo N max 9
denominazione Denominazione AN max 350
edizione Edizione N max 4
descrTipologia Descrizione Tipologia AN max 350
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isRiferimento Valorizzato con SI per il profilo di riferimento AN max 2
idIndirizzo Identificativo dell'indirizzo N max 9
denominazioneCompleta Denominazione del profilo completa di indirizzo AN max 705
descrizioneSintetica Descrizione sintetica del profilo AN max 4000
codTipologiaUtilizzo Codice tipologia utilizzo. Valori possibili: C, P AN 1

dsTipologiaUtilizzo
Descrizione tipologia utilizzo.
Valori possibili: COMPLETO, PARZIALE AN max 10

listaCompet
enze competenza

Sezione "Competenze". E' un elenco di 
competenze associate ai profili correlati al 
percorso o associate direttamente al percorso

id Identificativo della competenza N max 9
descrCompetenza Descrizione competenza AN max 350
idProfilo Identificativo del profilo N max 9
idIndirizzo Identificativo dell'indirizzo N max 9

isCompDiIndirizzo
Se la competenza è di indirizzo è valorizzato con SI, in caso contrario è 
valorizzato con NO AN max 2

elencoAbilita abilitaConoscenza Elenco di tutte le abilità correlate alla competenza
key Codice abilità N max 9
value Descrizione abilità AN max 350

tag

Presente solo per le competenze associate direttamente al percorso. 
E' valorizzato con S se l'abilità è stata selezionata nel percorso, in caso 
contrario non è valorizzato AN 1

elencoConoscenzabilitaConoscenza Elenco di tutte le conoscenze correlate alla competenza
key Codice conoscenza N max 9
value Descrizione conoscenza AN max 350

tag

Presente solo per le competenze associate direttamente al percorso
E' valorizzato con S se la conoscenza è stata selezionata nel percorso, 
in caso contrario non è valorizzato AN 1

listaDurataC
orso durataCorso

Sezione "Durate" del corso. E' un elenco di 
annualità

codAnnualita
Codice annualità. 
Si veda la tabella "Annualità" per i valori possibili AN 1

descrAnnualita
Descrizione annualità. 
Si veda la tabella "Annualità" per i valori possibili AN max 100

oreLezione Numero di ore di corso N max 4
oreStage Numero di ore di stage N max 4
oreFad Numero di ore di e-learning N max 4
oreProva Numero di ore della prova. E' riportato solo nell'ultima annualità N max 4
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listaElement
iAssociati elementiAssociati

Sezione "elementi associati al percorso 
standard". Presente se il percorso deriva da 
percorso standard con elementi associati. E' 
un elenco

codTipoElemento
Codice tipo elemento. Si veda la tabella "Tipo elemento" per i valori 
possibili" N max 6

descrTipoElemento
Descrizione tipo elemento. Si veda la tabella "Tipo elemento" per i valori 
possibili" AN max 200

descrElementoAssociato Descrizione elemento CDATA

listaElement
iAssociatiAg
enzia elementiAssociatiAgenzia

Sezione "elementi associati dell'agenzia". E' un 
elenco

idElementoExt Codice elemento N

codTipoElemento
Codice tipo elemento. Si veda la tabella "Tipo elemento" per i valori 
possibili" N max 6

descrTipoElemento
Descrizione tipo elemento. Si veda la tabella "Tipo elemento" per i valori 
possibili" AN max 200

denomElemento Denominazione elemento AN max 200
descrizione Descrizione elemento CDATA
disponibilita Numero di posti N
flgInnoDidattiche Flag innovazione didattica. Valorizzato con S o N AN 1

codClassElemento
Codice classificazione. E' presente per gli elementi di tipo 
LABORATORIO o MODALITA' N max 6

descrClassElemento
Descrizione classificazione. E' presente per gli elementi di tipo 
LABORATORIO o MODALITA' AN max 200

superficie Superficie in mq N max 6
ubicazione Sede e indirizzo AN max 350

codTipologiaSede
Codice tipologia sede. Si veda la tabella "Tipologia sede" per i valori 
possibili AN max 2
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