Nei giorni 23, 30 Maggio e 7 Giugno, sulla piattaforma SNA, al seguente link
http://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=1892
saranno disponibili 3 corsi dedicati all’utilizzo della piattaforma Web di ANPR e ai processi da seguire
dal pre-subentro al subentro.
Data 23 Maggio 2019 dalle 10:00 alle 12:00
Il corso, tenuto dalla dott.ssa Migliardi con il supporto della dott.ssa Vinzani, è rivolto principalmente
agli operatori di Anagrafe.
Di seguito il programma didattico:
Dal pre-subentro al subentro: Passi per subentrare in Anpr; Censimento utenti e postazioni; Ritiro Smart
Card (SC) in Prefettura; Nomina dell’Amministratore Locale Sicurezza (ALS); Attivazione SC; Gestione
profili utente; Gestione certificati di postazione; Creazione file Anagrafe popolazione residente (Apr) e
Anagrafe cittadini italiani residenti all’estero (Aire).
Upload dei file in ambiente di pre-subentro; Verifica esiti; Verifica anomalie; Passaggio in produzione
Anpr; Gestione dati del Comune dal sito; Richiesta contributo alla Funzione Pubblica dal sito; Prima
transazione di verifica in ambiente di esercizio; Come reperire informazioni e documenti.
Slide corso “Dal pre-subentro al subentro”
Data 30 Maggio 2019 dalle 10:00 alle 12:00
Il corso, tenuto dalla dott.ssa Mariani con il supporto della dott.ssa Vinzani, è rivolto principalmente agli
operatori di Anagrafe.
Di seguito il programma didattico:
Immigrazioni/Emigrazioni
Iscrizioni (nascita e altri motivi); Cancellazioni; Mutazioni residenza.
Mutazione famiglia/Convivenza; Ripristino posizione anagrafica; Gestione procedimenti.
Slide corso “Immigrazioni/Emigrazioni”
Data 7 Giugno 2019 dalle 10:00 alle 12:00
Il corso, tenuto dalla dott.ssa Mariani con il supporto della dott.ssa Vinzani, è rivolto principalmente agli
operatori di Anagrafe.
Di seguito il programma didattico:
Gestione scheda soggetto
Mutazioni scheda; Risoluzione disallineamenti con Agenzia Entrate; Rettifica Dati; Eliminazione Dati;
Cancellazioni per Decesso; Consultazioni; Certificazioni.
Slide corso “Gestione scheda soggetto”
Al fine di procedere con l'accreditamento, il referente della formazione di ciascun Comune deve
scaricare, compilare e inviare il modulo presente al seguente
link http://sna.gov.it/fileadmin/files/SOL/Modulo_Registrazione.pdf.
Riceverà in breve tempo le credenziali per l'accesso come referente della formazione sulla piattaforma
raggiungibile al link http://siol.sna.gov.it/ (il referente può visionare le candidature del propri
dipendenti).
I singoli dipendenti potranno registrarsi invece al link http://paf.sna.gov.it/registrazione.html, compilare
la scheda anagrafica e candidarsi al corso specificando i motivi di interesse.

