“Tutto scorre e niente rimane immobile” [Socrate]

CATALOGO CORSI

2023

CHI SIAMO

DOVE SIAMO

ARXivar Academy è il reparto di
Able Tech dedicato alla formazione

Via Mantova 2/H
25017 Lonato del Garda – BS

sulla suite ARXivar, gestione documentale e
delle informazioni, conservazione sostitutiva,
workflow management e BPM.

Ci trovi facilmente su Google Maps o Waze
ricercando “ARXivar Academy”
https://goo.gl/maps/dWZsiqrGp4B2

La nostra mission è fornire ai business
partner e ai clienti l’accesso a un percorso
formativo strutturato che fornisca, oltre a
una conoscenza approfondita del sistema
ARXivar, anche una corretta metodologia
operativa maturata in anni di esperienza sul
nostro parco clienti.

CONTATTI
academy@abletech.it
https://portal.arxivar.it/it/academy/arxivaracademy

3 minuti dall’uscita autostradale A4 – Desenzano del Garda, 8 minuti dalla stazione FS di Desenzano del Garda,
2 minuti dal centro commerciale “Il Leone Shopping Center”, 5 minuti dal lago
Area non servita da mezzi pubblici, raggiungeteci con l’auto o con un taxi (Taxi Desenzano - 030 914 1527)

Percorsi Formativi
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Percorsi Formativi
Catalogo e listino dei corsi ARXivar Academy 2023

NEXT FOUNDATION – EDIZIONE 2023
Corsi base per iniziare a gestire la suite ARXivar NEXT

CODICE

DESCRIZIONE

NEXT SETUP

Installare, configurare e pubblicare i servizi del sistema ARXivar Next

1 GG

MACCHINA VIRTUALE

€ 390

NEXT ADMIN 1

Configurazione e gestione di ARXivar Next con il nuovo Management Web

1 GG

--

€ 390

NEXT ADMIN 2

Configurazioni avanzate di ARXivar NEXT

1 GG

NEXT ADMIN 1

€ 390

NEXT PORTAL

Amministrare gli oggetti di ARXivar Next Web Portal

1 GG

--

€ 390

NEXT WORKFLOW V1

Workflow Designer v1 di ARXivar Next, funzionalità BPM di ARXivar

1 GG

--

€ 390

NEXT WORKFLOW V2

Il nuovo Workflow Designer v2 di ARXivar Next, totalmente web

1 GG

--

€ 390

Costo soggetto a sconti particolari per Business Partner, secondo le condizioni riportate nel contratto di rivendita

DURATA

PREREQUISITI

6 GG

COSTO

€ 2.340,00

NEXT ADVANCED
Approfondimento su alcuni moduli della suite ARXivar NEXT

CODICE

DESCRIZIONE

DURATA

PREREQUISITI

COSTO

NEXT WORKFLOW ADV

Tecniche di design avanzato dei workflow v1 mediante tutorial guidati

1 GG

NEXT FLOW V1

€ 390

NEXT TOOLS

Tools per importazione automatica di documenti e conversioni PDF

1 GG

--

€ 390

NEXT REPORT

ARXivar Report Designer per la creazione di report e dashboard

1 GG

--

€ 390

1 GG

CONOSCENZA TECNICA
APPROFONDITA DI ARXIVAR

€ 390

MONGODB NEXT
ESSENTIALS

Conoscere le basi e i concetti fondamentali di MongoDB per gestire il
nuovo dB di ARXivar NEXT

I corsi NEXT ADVANCED richiedono una conoscenza approfondita della suite ARXivar, quindi è consigliata la partecipazione al percorso NEXT FOUNDATION

ARXIVAR LABS
Laboratori per implementare soluzioni complete di Business Process Management, controllo e gestione di processi aziendali critici e attuali

CODICE

DESCRIZIONE

LAB ARX ESIGN

Firma Elettronica con ARX-eSigN – Normativa e soluzioni tecniche

DURATA

PREREQUISITI

COSTO

1 GG

CONOSCENZA TECNICA
APPROFONDITA DI ARXIVAR

€ 390
€ 390

LAB FE – ARXIVAR NEXT

La gestione delle Fatture Elettroniche mediante ARXivar Next

1 GG

CONOSCENZA TECNICA
APPROFONDITA DI ARXIVAR

LAB FE – IX AGENT

La gestione delle Fatture Elettroniche mediante IX AGENT

1 GG

CONOSCENZA TECNICA
APPROFONDITA DI ARXIVAR

€ 390

1 GG

CONOSCENZA TECNICA
APPROFONDITA DI ARXIVAR

€ 390

1 GG

CONOSCENZA TECNICA
APPROFONDITA DI ARXIVAR

€ 390

2 GG

CONOSCENZA TECNICA
APPROFONDITA DI ARXIVAR

LAB – IX CE

La conservazione Elettronica a Norma

LAB ARX NODE

La gestione di Ordini Elettronici, DDT e Fatture EU mediante ARX Node

LAB GDPR

Garantire la rigorosa attuazione del GDPR – privacy europea - attraverso
ARXivar NEXT e la sua integrazione a tutte le applicazioni aziendali

€ 1.150

I LABS vengono forniti su un’installazione ARXivar del docente, completamente configurata e funzionante. Al termine viene fornito ai partecipanti il backup della soluzione.

ARXIVAR SPECIALIST
CODICE

DESCRIZIONE

CONSULTING ADV
TRAINING

Metodologie e soluzioni per gestire con successo ambienti ARXivar di
medie e grandi dimensioni.

DURATA

PREREQUISITI

COSTO

2 GG

CONOSCENZA TECNICA
APPROFONDITA DI ARXIVAR

€ 900

Costo soggetto a sconti particolari per Business Partner, secondo le condizioni riportate nel contratto di rivendita

Continua →

Percorsi Formativi

Formazione avanzata per i consulenti certificati “ARXivar Specialist”
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NEXT DEVELOPER
Corsi per programmatori. Come consumare i servizi della suite ARXivar NEXT e ARXivar 5 per lo sviluppo di connettori e plugin

CODICE

DESCRIZIONE

DEV NEXT 1

Guida tecnica all'architettura dei servizi di ARXivar Next per gli sviluppatori

DEV NEXT 2
DEV NEXT 3
DEV NEXT 4

Guida tecnica alle WebAPI di ARXivar Next per sviluppo di connettori e/o
software interoperabili
Guida tecnica allo sviluppo di plugin personalizzati per il portale
Web di ARXivar Next
Guida tecnica allo sviluppo di plugin WCF e plugin Workflow per ARXivar Next

DURATA

PREREQUISITI

1 GG

CONOSCENZA DELLA SUITE
ARXIVAR NEXT

1 GG

ARX DEV NEXT 1

1 GG

ARX DEV NEXT 2

1 GG

ARX DEV NEXT 1

IX DEV

Lo sviluppo di connettori richiamando le REST Web API dei servizi IX

1 GG

CONOSCENZA DEL LINGUAGGIO C#

DEV C#

Corso di programmazione su Framework .NET con C# e Visual Studio

3 GG

---

3 GG

---

2 GG

---

Corso di programmazione Web con Javascript e il framework Angular.js

DEV JS
DEV T-SQL

Sicurezza, tuning e manutenzione DB SQL Server

E DELLO STANDARD JSON

COSTO
€ 390
€ 390
€ 390
€ 390
GRATUITO
€ 900
€ 900
€ 600

I corsi DEV NEXT richiedono una buona conoscenza dei linguaggi di programmazione trattati. Consultare i prerequisiti nelle schede dei corsi per ulteriori dettagli, sono indicati tutorial preparatori.
Costo soggetto a sconti particolari per Business Partner, secondo le condizioni riportate nel contratto di rivendita

CERTIFICAZIONE E AGGIORNAMENTI
Le certificazioni Able Tech, da sempre sinonimo di competenza e professionalità, una garanzia di qualità che assicura ai clienti l’alto livello di
competenza dei loro interlocutori

CODICE

DESCRIZIONE

CERTIFICAZIONE (*)

Esame di certificazione ARXivar Specialist

1 GG

---

€ 150

NEXT UPGRADE (**)

Aggiornamento sulle funzionalità di ARXivar delle ultime release

1 GG

---

€ 390

DURATA

PREREQUISITI

COSTO

La frequenza al corso NEXT UPGRADE è obbligatoria per il rinnovo della certificazione ARXivar Specialist
(*) L’esame di certificazione non prevede sconti particolari per Business Partner
(**) Accesso gratuito al corso NEXT UPGRADE per risorse certificate

COMMERCIALI E NORMATIVI
Corso dedicato ai Business Partner per effettuare presentazioni standard ARXivar

CODICE

DESCRIZIONE

ARX DEMO
RESP CE

DURATA

PREREQUISITI

Impara a fare una demo professionale di ARXivar Next

1 GG

CONOSCENZA DELLA SUITE
ARXIVAR NEXT

COSTO
GRATUITO

Ruolo, obblighi e compiti del Responsabile della Conservazione Elettronica

1 GG

---

€ 180

SALES TOOLS ARX

Gli strumenti commerciali ARXivar per i partner, sul portale arxivar.it

2 ORE

---

GRATUITO

SALES TOOLS IX

Gli strumenti commerciali IX per i partner sul portale IX

2 ORE

---

GRATUITO

Il corso ARX DEMO richiede una buona conoscenza di ARXivar Next in tutte le sue funzionalità

E-LEARNING
Corsi online sul portale Academy eLearning – Accesso riservato, richiedi il tuo invito con una mail ad ACADEMY@ABLETECH.IT

CODICE

DESCRIZIONE

LINK

DEV IX PEPPOL

Lo sviluppo di connettori richiamando le REST Web API dei servizi IX PEPPOL

Scrivici ad academy@abletech.it

DEV IX FE

Il passaggio dalle Web API versione 2 alla versione 3

Scrivici ad academy@abletech.it

.

Domande, dubbi, richieste?
academy@abletech.it

I corsi possono essere acquistati separatamente, anche se parte di un
percorso formativo specifico.
E’ comunque vivamente consigliato frequentare tutti i corsi dei
percorsi NEXT FOUNDATION nell’ordine indicato.

Percorsi Formativi

Programma, obiettivi, prerequisiti ed
informazioni dettagliate sono presenti nelle
schede dei corsi, più avanti in questo catalogo.
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Iscrizione ai corsi
QUANDO
Consulta il calendario corsi per scoprire
quando sono programmati i corsi e
procedere direttamente all’iscrizione

COME ISCRIVERSI
1.
2.
3.
4.

Creare un account su portal.arxivar.it
Scegliere il corso su iscrizione corsi
Effettuare l’iscrizione col tasto
‘ISCRIVITI’
Verrà inviato il modulo ordine corsi (AAC),
con i dettagli e i costi dei corsi scelti

COME CREARE UN ACCOUNT
Guarda le nostre video guide per creare un
account e iscriversi a un corso

Condizioni generali
Modalità di pagamento
L’accettazione dell’iscrizione è subordinata all’avvenuto pagamento della quota di partecipazione.
Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario anticipato, Banca Valsabbina, Agenzia Montichiari

IBAN: IT64 W051 1654 7800 0000 0001 216

Able Tech Srl si riserva il diritto di annullare o modificare la data di svolgimento di un corso in
qualsiasi momento. In tal caso la quota di partecipazione sarà trasferita su altri corsi.

Iscrizione ai corsi

Rinunce e Disdette
Qualsiasi rinuncia deve pervenire mezzo e-mail all’indirizzo academy@abletech.it
È prevista una penale del 30% se la rinuncia è notificata nei 3 (tre) giorni lavorativi
precedenti la data d’inizio corso, o in caso di mancata notifica.
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I corsi in dettaglio
Schede informative dei corsi ARXivar Academy

Percorso NEXT FOUNDATION

Dedicato a nuovi Business Partner e clienti che vogliono conoscere
ed amministrare la suite ARXivar NEXT partendo da zero

I corsi in dettaglio

Let’s Getting Started!
I corsi per iniziare
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NEXT SETUP
Installazione e configurazione dei servizi del sistema ARXivar NEXT
Obiettivi
Fornire le competenze per eseguire un’installazione di ARXivar NEXT in piena autonomia e secondo una
metodologia operativa rapida, completa ed efficace
Alla fine del corso i partecipanti avranno compreso l’architettura di rete dei servizi ARXivar, installato e configurato
in modo completo il sistema ARXivar NEXT sulle proprie macchine, compreso le tematiche di sicurezza nella
pubblicazione dei servizi ARXivar verso l’esterno.

A chi è rivolto
Sistemisti, amministratori di rete, IT Manager, CTO, IT Specialist
Conoscenze utili
Infrastruttura di rete, architettura delle applicazioni web, server web IIS, competenze sistemistiche
Durata
1 giorno
Costo
390,00 euro (IVA esclusa)
Prerequisiti
Per la partecipazione al corso è richiesto un pc portatile con installato SQL Server e i prerequisiti per l’installazione
I prerequisiti software sono elencati di seguito:
• È consigliato l'utilizzo di una macchina virtuale
• Nessuna installazione precedente di ARXivar 5 o Next
• Sistema Operativo: Windows 10 o superiore, in alternativa Windows Server 2012 R2 o superiore.
NB: qualsiasi sia il sistema operativo utilizzato è necessario che sia a 64 BIT e NON HOME EDITION
• Necessari almeno 4 Gb di RAM, consigliati 8 Gb
• MS SQL Server 2012 Service Pack 4 o superiore (anche in versione Express)
• È necessario che sia attiva l'autenticazione mista. Necessario conoscere della password dell'utente SA di SQL Server
• SQL Management Studio installato
• Internet Information Services (IIS) versione 7.5 o superiore
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architettura del sistema ARXivar Next – livelli della SOA, servizi windows e web
Cenni su motore di database (SQL Server, Oracle e mySQL): installazione, autenticazione e gestione
Analisi dei prerequisiti
Cenni su installazione MongoDB e RabbitMQ e relativa configurazione
Licensing di ARXivar Next: ticket di attivazione e portale ARXivar Next Authentication
Installazione guidata di ARXivar Next: esempi di installazioni su architetture semplici e distribuite
Installazione ARXivar Next su IIS: i portali e i servizi web
Autenticazione e configurazione dei servizi ARXivar, web su IIS e windows.
Cenni alle tematiche di sicurezza per la pubblicazione verso l’esterno
Test di corretta installazione
Installazione ARXivar Plugin Manager
Autenticazione mediante Logon Provider esterni (dominio Windows, LDAP, Azure)

Percorso NEXT FOUNDATION

Programma
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NEXT ADMIN 1
Configurazione e amministrazione di ARXivar NEXT – giorno 1
Obiettivi
Configurazione e gestione di ARXivar Next con il nuovo Management Web
Alla fine del corso i partecipanti avranno configurato in modo completo gli elementi base di ARXivar Next sulle
proprie macchine, base di partenza per la creazione di tutte le funzionalità di ARXivar Next.
Avranno inoltre analizzato le funzionalità amministrative legate all’interfaccia web e all’applicazione delle
riservatezze opportune sulle entità pubbliche create.

A chi è rivolto
Amministratori del sistema ARXivar
IT Manager, CIO, IT Specialist, IT Consultant
Conoscenze utili
Database relazionali
Linguaggio SQL
Web Service REST – API call
Durata
1 giorno

Programma
• Architettura di ARXivar Next
• Configurazione del sistema da ARXivar Web Management
• Aree Organizzative
• Utenti e gruppi - importazione da Active Directory o da Database con ARXivar Plugin Manager
• Classi documentali – la classificazione dei profili
• Stati di lavorazione
• Riservatezze dei profili e dei documenti
• Rubriche pubbliche e private
• Sincronizzazione anagrafiche con sistemi esterni mediante ARXivar Plugin Manager
• Profilo documentale
• Campi standard, campi ‘Rubricabox’
• Estensione del profilo documentale: campi aggiuntivi
• Campi textbox, databox, checkbox, numeric

Percorso NEXT FOUNDATION

Costo
390,00 euro (IVA esclusa)
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NEXT ADMIN 2
Configurazione e amministrazione di ARXivar NEXT – giorno 2
Obiettivi
Configurazioni avanzate della suite ARXivar NEXT e interoperabilità con sistemi esterni
Alla fine del corso i partecipanti sapranno configurare ARXivar NEXT per interoperare con sistemi esterni
(ERP, CRM, etc.) mediante API call o query SQL.
Conosceranno i campi aggiuntivi a compilazione assistita e tutte le proprietà avanzate.
Sapranno compilare automaticamente campi di profilo mediante formule, associazione SQL o API
e validarne il contenuto mediante Regular Expression.

A chi è rivolto
Amministratori del sistema ARXivar
IT Manager, CIO, IT Specialist, IT Consultant
Conoscenze utili
Database relazionali
Linguaggio SQL
Web Service REST – API call
Durata
1 giorno

Programma
• Interoperabilità tra ARXivar e sistemi terzi (ERP, CRM) on premise e/o in cloud
• Connessione a dB esterni
• Autenticazione verso API esterne
• Campi aggiuntivi a compilazione assistita
Combobox, Tablebox, Multivalue, Classebox
• Campi aggiuntivi e gruppi dati da query SQL e API call
• Campi a cascata
• Formule
• Regole di validazione con RegEx
• Sicurezza e criptazione metadati
• Esempi pratici ed esercizi
• Login mediante logon provider esterni

Percorso NEXT FOUNDATION

Costo
390,00 euro (IVA esclusa)
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NEXT PORTAL
ARXivar Next Portal – il portale web di ARXivar
Obiettivi
Amministrare gli oggetti di ARXivar Next Web Portal per archiviare, ricercare, gestire ed organizzare i documenti
Alla fine del corso i partecipanti conosceranno gli oggetti per personalizzare la User Experience degli utenti ARXivar.
Layout menu e comandi, desktop, maschere, viste, fascicoli, pratiche. Tutto quello che serve agli utilizzatori.

A chi è rivolto
A chi amministra il portale web di ARXivar Next
Amministratori del sistema ARXivar, IT Specialist, ARXivar Key Users
Durata
1 giorno
Costo
390,00 euro (IVA esclusa)

Il portale web ARXivar Next – User Interface
•
Desktop, barra dei menu e dei comandi
•
Plugin di tipo route, widget, archiviazione, task
•
Layout personalizzati per gruppo di appartenenza: layout menu, layout comandi, layout desktop, layout task
•
Responsiveness – layout differenziati per desktop, tablet e smartphone
Archiviazione
•
Archiviazione manuale e strumenti di archiviazione assistita
•
Profili predefiniti
•
Maschere di archiviazione standard e avanzate
•
Anteprima on demand in fase di archiviazione
•
Modelli Office e PDF
•
Archiviazione di files multipli, senza documento e con protocollazione interna e fascicolazione automatica
Ricerca
•
Ricerche rapide e Viste: creazione e configurazione
•
Ricerca ‘full-text’: servizio OCR e cataloghi full text
•
Ricerca unificata: servizio Index
•
Gestione e configurazione della griglia dei risultati della ricerca: Cog button, raggruppamenti, selezione delle colonne, reset della griglia
•
Anteprima documento e anteprima profilo: servizio Thumbnail
Gestione
•
La barra dei comandi: come gestire profili e documenti
o
Apertura file e profilo
o
ARXivar Helper: l’assistente per checkin e checkout automatici
o
Note e allegati
•
Versioning dei file: gestione revisioni, checkin e checkout manuali e automatici
Organizzazione
•
Fascicoli: creazione, riservatezze, utilizzo manuale, regole di fascicolazione automatica
•
Pratiche: configurazione e utilizzo, automatismi
•
Relazioni: gestione manuale e automatica mediante ‘Servizio Relationship’
(esempio di relazioni automatiche su documenti provenienti dall’ERP)

Percorso NEXT FOUNDATION

Programma
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NEXT WORKFLOW V1
Il modulo workflow v1 di ARXivar Next
Obiettivi
Illustrare come lavora un’azienda guidata dai processi, approfondendo la parte dedicata alla progettazione
(design) dei workflow mediante la realizzazione di un processo “reale”
Alla fine del corso i partecipanti conosceranno il designer per implementare i workflow v1 in ARXivar.
Inoltre, i supervisori di processo saranno in grado di amministrare le istanze dei processi in corso e istruire gli
utenti finali nell’interazione con i workflow mediante maschere dei tasks perfettamente personalizzate per un
utilizzo user friendly.

A chi è rivolto
Analisti di processo, IT Consultant, Workflow Specialist
Durata
1 giorno

Programma
• Tutorial: l’azienda proattiva guidata dai processi
• Misurazione delle performance: KPI e dati delle istanze eseguite nel dB di ARXivar
• Analisi ed esecuzione di un processo reale
• Elenco task con repeater: utilizzo e configurazione
• Maschera dei task su portale ARXivar Next: i layout task in azione
• Configurazione iniziale: calendario lavorativo e organigrammi
• Il servizio Archservice .NET Workflow per l’avvio dei processi v1: configurazione
• ARXivar Workflow Designer v1 (strumento per la progettazione del flow-chart del processo)
• Tutorial: creazione di un nuovo workflow “didattico”
• Attività del processo: proprietà dei tasks, dei link e dei nodi di condizione
• Variabili di processo
• Attori del processo: mansioni, figure professionali e mansioni dinamiche
• Timing: Pause e timer di controllo
• Chiamate a programmi esterni
• ArxPP – Conversione PDF, applicazione watermark e timbri, etc.
• Chiamate a sottoprocessi: i workflow nidificati
• Definizione eventi per l’esecuzione automatica dei processi
• Supervisori di processo: strumenti di controllo di istanze in corso e terminate

Percorso NEXT FOUNDATION

Costo
390,00 euro (IVA esclusa)
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NEXT WORKFLOW V2
Il modulo workflow v2 di ARXivar Next

Obiettivi
Conoscere il nuovo workflow designer v2 totalmente web, mappare i workflow e gestire le istanze dei processi
in corso
Alla fine del corso i partecipanti sapranno disegnare workflow con il nuovo designer web, conosceranno gli
elementi del designer e le relative proprietà.
Amministreranno le istanze in corso dalla dashboard processi, sapranno identificare lo stato dei processi in corso
Gestiranno gli eventi per avviare i processi v2 e sapranno configurare la nuova griglia task v2

A chi è rivolto
Analisti di processo, IT Consultant, Workflow Specialist
Durata
1 giorno

Programma
• Tutorial: l’azienda proattiva guidata dai processi
• Analisi ed esecuzione di un processo v2 reale
• Nuova griglia task v2: utilizzo e configurazione
• I layout task v2 per personalizzare la user experience di ogni attività
• Configurazione iniziale: calendario lavorativo e organigrammi
• Il nuovo servizio ARXivarNext Service Workflow: configurazione e gestione dei log
• ARXivar Workflow Designer v2, totalmente web
• Tutorial: creazione di un nuovo workflow “didattico”
• Proprietà dei task, dei link e dei nodi di condizione
• Operazioni in link e task
• Nuovi oggetti v2: semafori, eventi, pannelli
• Variabili di processo
• Nuove variabili di tipo utente, contatto, array, matrice, cronometro
• Esecutori dei task mediante variabile utente e modalità di avanzamento
• Chiamate a programmi esterni mediante plugin workflow
• Chiamate a sottoprocessi: i workflow nidificati
• Definizione eventi per l’esecuzione automatica dei processi
• Dashboard processi v2: strumenti di controllo di istanze in corso e terminate

Percorso NEXT FOUNDATION

Costo
390,00 euro (IVA esclusa)
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Percorso NEXT ADVANCED

Tecniche e funzionalità avanzate dei Workflow
Installazione e configurazione di rete
Tools di importazione automatica
Report e Dashboard

Percorso NEXT ADVANCED

Ecco i moduli formativi avanzati di ARXivar
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NEXT WORKFLOW ADV
Best practice per il design di processi aziendali
Obiettivi
Analizzare le “best practice” presentate in tutorial mirati, per imparare a gestire le attività complesse mediante
lo strumento ARXivar Workflow v1 e le sue funzionalità avanzate
Alla fine del corso i partecipanti avranno analizzato tutorial che rappresentano situazioni reali, impareranno a
conoscere le funzionalità avanzate e riusciranno ad identificare le soluzioni e gli strumenti più adeguati per far
fronte alle necessità richieste.

A chi è rivolto
Analisti di processo, IT Specialist, Workflow Specialist
Conoscenze utili
Database relazionali, linguaggio SQL
Web Service REST – API call
Durata
1 giorno
Costo
390,00 euro (IVA esclusa)

•

•
•

•

•

•

•

Attivazione dinamica dei task:
o
Attivazione di task paralleli condizionati
o
Attivazione di task in numero dinamico: in serie – cicli condizionati, in parallelo – chiamate ricorsive a sottoprocesso
Esecutori dei task ricavati dinamicamente (Mansioni, figure professionali, mansioni dinamiche, istanze di organigramma)
Plugin Workflow «Operation Task» e «Operation Link»
o
Estendere le funzionalità dei workflow con i plugin task e link
o
Esempio: Validazione variabili con Regular Expression, lettura informazioni da eMail
ARXivar API Call
o
Effettuare call autenticate verso le API di ARXivar per eseguire operazioni automatiche
o
Esempio: creazione utente ARXivar, inserimento in rubrica, generazione logon Ticket
Interoperabilità con sistemi esterni
o
Utilizzo di tabelle SQL (in lettura e scrittura)
o
Chiamate ad eseguibili esterni
o
Utilizzo di Web Services SOAP
Gestione dei documenti di processo
o
Archiviazione automatica e inserimento nei workflow di documenti ARXivar
o
Timbri XAML utilizzando il plugin «StampDocLinkOperation»
o
Form Management: scrivere informazioni nei documenti di processo (Scrittura di valori calcolati in modelli Office o PDF)
GoLive e manutenzione dei workflow
o
Eventi avanzati di workflow
o
Import / export di workflow su diversi impianti ARXivar
o
Documentazione automatica del processo di workflow
o
Gestione delle revisioni dei processi in produzione

Percorso NEXT ADVANCED

Programma
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NEXT TOOLS
Strumenti per l’importazione automatica dei documenti
Obiettivi
Illustrare le funzionalità di ARXivar Next Spool Recognition Pro per l’importazione dei files PDF vettoriali, e di
ARXivar Plugin Manager per l’importazione automatica di documenti da varie origini
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado configurare gli strumenti di importazione automatica dei
documenti in ARXivar. Saranno in grado di profilare in modo completo ricavando i metadati da database e
leggendo il contenuto di files PDF, XML, TXT, CSV e altre origini dati.

A chi è rivolto
Amministratori del sistema ARXivar
IT Manager, CIO, IT Specialist, IT Consultant
Conoscenze utili
Database relazionali
Linguaggio vbScript
Durata
1 giorno
Costo
390,00 euro (IVA esclusa)

•

ARXivar Plugin Manager: importazione automatica in ARXivar da sorgenti esterne
o FileWatcher - Monitoraggio cartella su file system
o FlatFileTextReader - Lettura dati da file csv e txt
o XMLReader – Lettura dati da file xml
o XMLInvoiceReader – Lettura dati da xml fattura elettronica

•

ArxPP – conversione in PDF lato server ed elaborazione dei PDF generati

Percorso NEXT ADVANCED

Programma
• ARXivar Spool Recognition Pro: importazione automatica files PDF vettoriali
o Descrizione del sistema di archiviazione automatica PDF vettoriali
o Esempio di gestione ciclo attivo
o Regola di smistamento PDF
o Regola di spezzatura PDF
o Regola di importazione PDF in ARXivar
o Funzionalità avanzate delle regole di importazione
o Esportazione dati di registrazione da sistema ERP

17

NEXT REPORT
Creazione di report e dashboard professionali con ARXivar Report Designer
Obiettivi
Illustrare in modo approfondito lo strumento ARXivar Report Designer: modulo per la gestione di report
flessibili, dinamici e ricchi di funzionalità.
Presentazione del nuovo componente per la creazione delle Dashboard.
Strumento potente, semplice e intuitivo grazie a un’interfaccia grafica essenziale e immediata.
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di creare “origini dati” popolate sia da ARXivar che da fonti dati
esterne, formattare in modo professionale i report ed attivare le funzionalità di esposizione dei dati con
raggruppamenti e formule.

Prerequisiti
Conoscenza della suite ARXivar Next

A chi è rivolto
Amministratori del sistema ARXivar
Data Scientist, IT Manager, CIO, IT Specialist
Conoscenze utili
Database relazionali, concetti base di Business Intelligence - BI
Durata
1 giorno
Costo
390,00 euro (IVA esclusa)

•
•
•
•

•

•

Panoramica di ARXivar Report Designer e delle numerose funzionalità dello strumento
Tutorial: progettazione tecnica e grafica di report e dashboard
Sorgenti dati interne ed esterne
Report: Getting started
o
Data Bands
o
Componenti e proprietà
o
Subreports
Dashboard: Getting started
o
Funzionamento di una dashboard
o
Componenti e proprietà
o
Filtri
o
Drill-down e passaggio parametri tra dashboard
o
Grafici e tabelle pivot
o
Visualizzazione dashboard nel portale – widget desktop
Esportazione dei report prodotti in diversi formati (Pdf, Xps, Xml, Html, Word, Excel, Rtf, Txt, Csv, Emf, Bmp, Jpeg, Gif, Png, Tiff)

Percorso NEXT ADVANCED

Programma
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MONGODB NEXT ESSENTIALS
Conoscere le basi e i concetti fondamentali di MongoDB per gestire il nuovo dB
di ARXivar NEXT
MongoDB è un motore di database della famiglia NoSQL. NoSQL è un termine molto generico utilizzato per
descrivere qualsiasi archivio dati che non utilizza l'approccio delle tabelle di dati in relazione tra loro.
Un nuovo approccio alla gestione di dati strutturati. Un nuovo modo di organizzare le informazioni. Un nuovo
linguaggio per gestirle.
Obiettivi
Nel corso si impareranno i concetti
- Descrivere l’architettura di base e concetti fondamentali di MongoDB
fondamentali di MongoDB, sia dal
- Conoscere i comandi per amministrare un’istanza
punto di vista dell’amministrazione
dell’istanza (autenticazione, backup,
- Saper gestire la sicurezza in MongoDB
indicizzazione) che dei comandi
- Saper gestire gli aspetti di performance in MongoDB
principali per interrogare i dati.
- Conoscere gli strumenti per amministrare un’istanza MongoDB
1

Prerequisiti
E' consigliato avere un ambiente ARXivar NEXT installato e funzionante, per seguire attivamente gli esercizi proposti.

A chi è rivolto
Consulenti applicativi ARXivar
IT Manager e IT specialist
Il partecipante ideale ha un profilo tecnico sviluppato e conosce già i database relazionali
Durata
1 giorno

Percorso NEXT ADVANCED

Costo
390,00 euro (IVA esclusa)
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•

•

•

•

•

Introduzione a MongoDB
o Architettura e nomenclatura
o Cos’è un documento - json e bson
o Documenti, collection, database
o La documentazione ufficiale MongoDB
GUI – Strumenti per amministrare un’istanza MongoDB
o Studio 3T (ex Robo3T)
o NoSQLBooster
o MongoDB Compass
Amministrare un’istanza MongoDB
o Il file di configurazione
o IP binding
o Connessione
o Impostare un limite all’utilizzo della RAM
Autenticazione e sicurezza
o Utenti e ruoli
o Attivare l’autenticazione su MongoDB
o Backup di MongoDB
o MongoDB Tools
o Dump e Restore – analisi dei parametri principali
o Backup schedulati con file batch
CRUD - Comandi principali
o Il linguaggio MQL
o Interrogazione
o Query con comando .find()
o Codifiche del campo _id (UUID raw, Legacy .NET/C# encoding, Legacy UUID encoding)
o Condition e Query Operators
o Projecton
o Operatori logici
o Formato delle date - ISODate()
o Query su Array e Nested Documents
o Modifica
o insert, update e upsert
o Aggregation Framework
o Pipeline: cos'è e come si costruisce
o Esercizi pratici sui database MongoDB di Arxivar NEXT
o Performance Monitor
o Profiling delle query
o Creazione Indici
o Interrogare MongoDB da ARXivar WorkflowV2
o Plugin V2
o Esercizi pratici su istanze di workflow V2

Percorso NEXT ADVANCED

Programma
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NEXT UPGRADE
Corso di aggiornamento, dedicato a chi vuole approfondire le novità delle ultime
release della suite ARXivar Next
Obiettivi
Presentare tutte le innovazioni e migliorie della suite ARXivar Next
Alla fine del corso i partecipanti conosceranno le nuove funzionalità rilasciate nelle ultime release disponibili del
sistema ARXivar Next.
Avranno accesso al portale Academy con descrizione e screenshot degli argomenti trattati.

1

Prerequisiti
Partecipazione al percorso Foundation Next

A chi è rivolto
Amministratori del sistema ARXivar
IT Manager, CIO, IT Specialist, IT Consultant
Conoscenze utili
Conoscenza approfondita della suite ARXivar Next
Durata
1 giorno
Costo
390,00 euro (IVA esclusa)
Programma
Le novità verranno presentate ‘per differenze’ rispetto alle release precedenti, focalizzando l’attenzione sia
sulle nuove funzionalità che sulle migliorie implementate nell’ultima release.
Si entrerà nel dettaglio delle configurazioni già implementate sull’ambiente ARXivar Next del tutor.

Percorso NEXT ADVANCED

Il corso permette il rinnovo automatico della certificazione ARXivar Specialist
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ARXivar LABS

Firma Elettronica con Arx-eSigN
Fatturazione Elettronica
Conservazione Sostitutiva
Gestione Ordini, DDT e Fatture EU con ARX Node
GDPR

ARXivar LABS

Laboratori tematici per implementare soluzioni con ARXivar NEXT
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LAB ARX eSigN – Firma Elettronica
La gestione semplice della firma elettronica con ARXivar NEXT e ARXivar Ready

Obiettivi
Presentare la soluzione Arx-eSigN per la firma elettronica FES e FEA integrata nei processi v2 di ARXivar
Alla fine del corso i partecipanti conosceranno gli aspetti normativi e i processi che compongono la soluzione di
firma elettronica. Sapranno configurare le operazioni workflow v2 per avviare e monitorare una sessione di firma.

A chi è rivolto
Amministratori del sistema ARXivar
IT Manager, CIO, IT Specialist, IT Consultant
Conoscenze utili
Conoscenza approfondita della suite ARXivar Next
Durata
1 giorno
Costo
390,00 euro (IVA esclusa)

ARXivar LABS

Programma
• Introduzione alla soluzione di firma elettronica semplice (FES), avanzata (FEA) e qualificata (FEQ)
• Normativa di riferimento: eIDAS e Linee Guida AgID
• Il processo di firma elettronica
• Le attività e la documentazione necessaria per implementare un processo di firma elettronica
• Il team ARXivar Consulting per la firma elettronica
• Processo di firma elettronica semplice (FES)
• Processo di adesione alla firma elettronica avanzata (FEA)
• Il portale Arx-eSigN: utilizzo (frontend) e configurazione dell’organizzazione (backend)
• Data retention e durata di una sessione di firma
• Operazioni di firma elettronica in workflow v2 designer
• Esempi di workflow per le soluzioni di firma: considerazioni sulla conformità alla norma eIDAS
• Identificazione dei firmatari e valorizzazione delle variabili di tipo contatto
• Modalità di archiviazione in ARXivar dei documenti firmati, allegati e relativo TraceLog
• Invio in conservazione elettronica su IX CE dei documenti firmati e dei log
• Dashboard per monitoraggio documenti in firma
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LAB FE – ARXivar Next
La gestione semplice della fatturazione elettronica attiva e passiva mediante ARXivar NEXT
e il connettore verso i servizi IX FE

Obiettivi
Fornire una soluzione completa e pronta all’uso per mappare e controllare i processi di business, di supporto e
di controllo della Fatturazione Elettronica
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di implementare la gestione della fatturazione elettronica attiva
e passiva mediante ARXivar Next e il connettore verso i servizi IX FE.

Conoscenze utili
• Conoscenza avanzata della suite ARXivar Next
• Conoscenza base del database ARXivar e la struttura delle tabelle principali
• Conoscenza buona della gestione aziendale e dei relativi processi standard
• Conoscenza base dei database relazionali e del linguaggio SQL
• Conoscenza minima delle norme ISO
A chi è rivolto
CTO o ICT Manager, ICT Consultant, Business Process Analyst, System Integrator
Durata
1 giorno
Costo
390,00 euro (IVA esclusa)
(**) PROMOZIONE – SCONTO 50% SUL SECONDO LAB PER I PARTECIPANTI A ENTRAMBI I LAB FE (ARXIVAR NEXT E IX AGENT)

ARXivar LABS

Programma
• Cenni normativi
• Il flusso delle fatture elettroniche attive/passive
• La fattura elettronica: formato xml, xml schema, tag/campi obbligatori
• Generazione XML con DB InvoiceReader
• La suite dei servizi IX e il relativo portale
• Configurazione del connettore ARXivar -> IX FE
• Esempio di gestione del ciclo attivo - trasmissione fatture attive da ARXivar a IX FE
• Esempio di gestione del ciclo passivo - ricezione di fatture fornitore mediante IX FE
• Considerazioni su approvazione/rifiuto di una fattura passiva mediante ARXivar e IX FE
• Workflow di approvazione fatture passive elettroniche, totalmente paperless con
approvazione/rifiuto su IX FE integrata nel workflow
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LAB FE – IX AGENT
LAB Fatturazione Elettronica con IX AGENT, la gestione della fatturazione elettronica per chi
non dispone della suite ARXivar NEXT

Obiettivi
Presentazione di IX AGENT, un servizio unico per inviare xml di fatture attive verso il portale IX FE, ricevere le
relative notifiche e gestire le fatture passive ricevute.
Dall’ERP al portale IX FE e ritorno, senza bisogno di ulteriori applicativi e senza sviluppare codice per interfacciarsi
con le API di IX.

Conoscenze utili
• Conoscenza buona della gestione aziendale e dei relativi processi standard
• Conoscenza base dei database relazionali e del linguaggio SQL
• Conoscenza minima delle norme ISO
A chi è rivolto
CTO o ICT Manager, ICT Consultant, Business Process Analyst, System Integrator
Durata
1 giorno
Costo
390,00 euro (IVA esclusa)
(**) PROMOZIONE – SCONTO 50% SUL SECONDO LAB PER I PARTECIPANTI A ENTRAMBI I LAB FE (ARXIVAR NEXT E IX AGENT)

ARXivar LABS

Programma
• Cenni normativi
• Il flusso delle fatture elettroniche attive/passive e relative notifiche
• Portale IX FE – Panoramica delle funzionalità
• La fattura elettronica: schema del tracciato XML
• Generazione XML con DB InvoiceReader
• Rest Web Api v3 del portale IX - Panoramica
• Presentazione di IX AGENT – la soluzione definitiva per la fatturazione elettronica
• IX AGENT – Installazione, configurazione, demo
• Listini, promo e configuratore preventivo - Panoramica
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LAB IX CE
LAB per l’approfondimento del tema “Conservazione Elettronica a Norma”.

Obiettivi
Il Lab è dedicato all’approfondimento della Conservazione Elettronica a Norma, proponendo “tre passi” per
acquisire tutte le competenze necessarie alla gestione digitale degli archivi fiscali e gli strumenti operativi per farlo
con semplicità.

Conoscenze utili
• Conoscenza buona della gestione aziendale e dei relativi processi standard
• Conoscenza minima delle norme ISO
A chi è rivolto
CTO o ICT Manager, ICT Consultant, Business Process Analyst, System Integrator
Durata
1 giorno
Costo
390,00 euro (IVA esclusa)

ARXivar LABS

Programma
• La normativa
o Contesto, normativa fiscale e regole tecniche
o Cosa è obbligatorio conservare, come ci è richiesto di farlo e in quali tempi
o Nomenclatura, attori, comunicazioni e contratti
• Il processo di conservazione
o Archiviazione vs conservazione
o Attivazione di un progetto di conservazione a norma
o Le fasi del processo di conservazione: dalla generazione dei documenti alla chiusura dei
pacchetti di archiviazione
• Lo strumento operativo
o Il portale IX CE – versa, conserva, esibisce. Make it simple!
o Strumenti per conferire in conservazione i documenti: ARXivar, Plugin Manager, connettori
o Configurazione del servizio IX CE e del connettore ARXivar WebSuite
o Creazione pacchetti di versamento: classi e metadati
o Conservazione automatica delle fatture attive e passive da portale IX FE
o Consultazione, esibizione e stampa
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LAB ARX NODE
LAB per ARX NODE: la soluzione che mette in comunicazione il sistema ARXivar con NSO

Obiettivi
Presentare ARX Node, la soluzione completa ed integrata al Nodo di Smistamento Ordini che permette una
gestione digitale dei processi e dei documenti del ciclo dell’ordine, DDT e fatture elettroniche EU
Al termine del corso i partecipanti sapranno configurare ARXivar NEXT e ARX Node per inviare e ricevere
documenti sulla rete PEPPOL e implementarne i processi di gestione.

Conoscenze utili
• Conoscenza buona della gestione aziendale e dei relativi processi standard
• Conoscenza base di ARXivar
• Conoscenza minima delle norme ISO
A chi è rivolto
CTO o ICT Manager, ICT Consultant, Business Process Analyst, System Integrator
Durata
1 giorno
Costo
390,00 euro (IVA esclusa)

ARXivar LABS

Programma
• Contesto - Cenni normativi
• Architettura logica del sistema NSO
• Attori e ruoli
• Documenti e messaggi
• Il flusso degli ordini elettronici: i tre processi di business
• Relazione con lo standard PEPPOL
• Architettura ARX NODE
• Installazione e configurazione di ARX NODE
• Demo spedizione e ricezione ordini e risposte relative
• Cenni su gestione DDT e fatture elettroniche europee
• I workflow ARXivar per la gestione del ciclo dell’ordine
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LAB GDPR
Privacy in conformità al regolamento europeo
Obiettivi
Fornire soluzioni – complete e pronte all’uso – per mappare e controllare alcuni processi di business, di
supporto e di controllo.
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di implementare in autonomia le configurazioni e i processi
ARXivar Next necessari per rispondere al regolamento europea in materia di Privacy.

A chi è rivolto

Conoscenze utili

CTO o ICT Manager, ICT Consultant (specialmente
in ambito BPM), Business Process Analyst, System
Integrator in ambito BPM

• Conoscenza avanzata della suite ARXivar Next
• Conoscenza base del database ARXivar e la struttura delle tabelle
principali
• Conoscenza buona della gestione aziendale e dei relativi processi
standard
• Conoscenza base dei database relazionali e del linguaggio SQL
• Conoscenza minima delle norme ISO

Durata
2 giorni

Costo

Programma
• Contesto –Normativa di riferimento
o Cos’è il GDPR
o Che cosa cambia
o Novità introdotte
• Il GDPR in azienda
o Come attuare l’adeguamento
o Simulazione di un’azienda già conforme
o Approccio per processi –Risk Based Thinking
o Gestione riservatezze e accesso ai dati
o Crittografia
o Documentazione
• Processi
o Data Breach – Notifica automatica all’autorità competente delle violazioni di dati
o Gestione nomine
o Creazione automatica informative
o Privacy Impact Assesment
o Attribuzione rischio ad ogni trattamento di dati particolari (sensibili)
• Analisi dei dati
o ARX KPI
o ARXivar Report

ARXivar LABS

1.150,00 euro (IVA esclusa)
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Percorso DEVELOPERS

Corsi per sviluppatori

Percorso DEVELOPERS

Implementare connettori, integrazioni e plugins
di ARXivar NEXT
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DEV NEXT 1 – ARXIVAR FRAMEWORK
Guida tecnica all'architettura dei servizi di ARXivar Next
I servizi WCF e REST WebApi per developers
Obiettivi
Fornire le basi dell'architettura dei servizi windows e web per poter integrare ARXivar Next all’interno delle
proprie logiche applicative, mediante consumo dei servizi Wcf e WebApi della suite
Alla fine del corso i partecipanti avranno compreso l’architettura software di ARXivar Next e le modalità di
comunicazione e di utilizzo dei servizi esposti e delle entità coinvolte.

Prerequisiti
• Per testare sul proprio pc gli esempi presentati è richiesto ARXivar Next installato e configurato in
modo completo, con servizio WCF, WebApi e WebPortal raggiungibili dalla macchina di sviluppo
• Installazione di Microsoft Visual Studio 2015 o superiore, anche in versione Express (gratuita)
In alternativa Microsoft Visual Studio Code
A chi è rivolto
Developers
Conoscenze utili
Linguaggio C#, le basi dei servizi Rest e del protocollo http, ambiente di sviluppo Microsoft Visual Studio
Conoscenza della suite ARXivar Next e di suoi oggetti principali
Durata
1 giorno

Programma
• Architettura e licensing ARXivar Next
• Servizio Authentication
• Servizio Wcf – panoramica
• Connessione al servizio Wcf e intro alle call e ai servizi del WcfConnectorManager
• Web Service REST WebApi di ARXivar Next – panoramica
• Documentazione delle WebApi - Swagger
• Connessione e autenticazione alle WebApi

Percorso DEVELOPERS

Costo
390,00 euro (IVA esclusa)
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DEV NEXT 2 - WEBAPI
Guida tecnica alle WebAPI di ARXivar Next per sviluppo di connettori e/o
software interoperabili
Fornire le basi per lo sviluppo di connettori e/o software esterni che necessitano di integrare i servizi
offerti da ARXivar Next
Alla fine del corso i partecipanti avranno compreso i servizi esposti dalle WebAPI di ARXivar NEXT e
sapranno connettersi e consumare le API per sviluppare integrazioni con sistemi terzi.

Prerequisiti
• Per testare sul proprio pc gli esempi presentati è richiesto ARXivar Next installato e configurato in
modo completo, con le ARXivar WebApi e WebPortal raggiungibili dalla macchina di sviluppo
• Installazione di Microsoft Visual Studio 2015 o superiore, anche in versione Express (gratuita)
In alternativa Microsoft Visual Studio Code
• Partecipazione al corso DEV NEXT 1 – ARXIVAR FRAMEWORK
A chi è rivolto
Developers
Conoscenze utili
Linguaggio C#, le basi dei servizi Rest e del protocollo http, ambiente di sviluppo Microsoft Visual Studio
Conoscenza della suite ARXivar Next e di suoi oggetti principali
Durata
1 giorno

Programma
• Swagger
• WebApi Authentication: Login token
• Consuming completo del servizio ARXivar WebApi
o AOO/ Classi/ Stati
o Ricerca
o Archiviazione
o Rubriche
o Task (avvio wf e avanzamento)
o and more…

Percorso DEVELOPERS

Costo
390,00 euro (IVA esclusa)
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DEV NEXT 3 – PLUGIN WEB PORTAL
Guida tecnica allo sviluppo di plugin perso nalizzati per il portale Web di ARXivar
Next
Obiettivi
Fornire le basi per lo sviluppo di plugin per il portale web di ARXivar Next
Alla fine del corso i partecipanti avranno compreso come personalizzare la user interface del portale,
implementando plugin in linguaggio JavaScript e AngularJS.

Prerequisiti
• Per testare sul proprio pc gli esempi presentati è richiesto ARXivar Next installato e configurato in
modo completo, con le ARXivar WebApi raggiungibili dalla macchina di sviluppo
• Installazione di Microsoft Visual Studio 2015 o superiore, anche in versione Express (gratuita)
In alternativa Microsoft Visual Studio Code
• Partecipazione al corso DEV NEXT 2 – ARXIVAR WEB API
A chi è rivolto
Developers
Conoscenze utili
Linguaggio JavaScript, framework AngularJS, le basi dei servizi Rest e del protocollo http
Conoscenza della suite ARXivar Next e di suoi oggetti principali
Durata
1 giorno

Programma
• Utilizzo del generatore di Plugin ARXivar
• Architettura ARXivar Next Portal
• Plugin Web Portal di tipo
o Rotta
o Widget
o Comando
o Archiviazione
o Task
• Esempi e tutorial

Percorso DEVELOPERS

Costo
390,00 euro (IVA esclusa)

32

DEV NEXT 4 – PLUGIN SERVER E WORKFLOW
Guida tecnica allo sviluppo di plugin WCF e plugin Workflow per ARXivar Next
Obiettivi
Fornire le basi per lo sviluppo di plugin WCF e Workflow (sia wf v1 che wf v2)
Alla fine del corso i partecipanti avranno compreso le modalità di sviluppo dei plugin Wcf e plugin Workflow v1 e
v2 di ARXivar Next, implementati in linguaggio Microsoft C#

Prerequisiti
Partecipazione al corso DEV NEXT 1 – ARXivar FRAMEWORK
•
•

Per testare sul proprio pc gli esempi presentati è richiesto ARXivar Next installato e configurato in
modo completo, con servizio WCF e WebApi raggiungibili dalla macchina di sviluppo
Installazione di Microsoft Visual Studio 2015 o superiore, anche in versione Express (gratuita)
In alternativa Microsoft Visual Studio Code

A chi è rivolto
Developers
Conoscenze utili
Linguaggio C#, il servizio WCF di ARXivar, ambiente di sviluppo Microsoft Visual Studio
Conoscenza della suite ARXivar Next e di suoi oggetti principali
Durata
1 giorno
Costo
390,00 euro (IVA esclusa)

Percorso DEVELOPERS

Programma
• Utilizzo del generatore di Plugin ARXivar Next
• Plugin Server (sia Wcf che WebApi)
• Plugin link Workflow v1
• Plugin link Workflow v2
• Logon provider e Single Sign On Provider custom
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IX DEV
LAB per lo sviluppo di connettori mediante le Web API dei servizi IX.

Obiettivi
“How to consume IX service”, le basi per poter integrare IX FE e IX CE all’interno delle proprie logiche
applicative, in ambiente Windows e non solo
Alla fine del corso i partecipanti avranno compreso l’architettura software di IX, i workflow di funzionamento della
conservazione elettronica a norma, i flussi di invio e di ricezione delle fatture elettronica nonché le modalità di
comunicazione e di utilizzo dei servizi esposti.

Prerequisiti
• Installazione di Microsoft Visual Studio 2015 o superiore, anche in versione Express (gratuita)
In alternativa Microsoft Visual Studio Code
A chi è rivolto
Developers
Conoscenze utili
Linguaggio C#, standard Json, ambiente di sviluppo Microsoft Visual Studio
Le basi dei Web Service Rest e del protocollo http

Durata
1 giorno

Programma
• La suite IX
• I servizi IX FE v3 e IX CE
• REST Web API 2 e Swagger
• Servizi IX FE: Autenticazione, Discovery, IX FE trasmissione, IX FE ricezione, IX FE anagrafica
• Servizio IX CE
• Progetto di esempio C# - Visual Studio 2015
• Knowledge Base e Ticket Help Desk per DEV

Percorso DEVELOPERS

Costo
Gratuito
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DEV C# - PROGRAMMAZIONE .NET CON C#
Corso di programmazione su Framework .NET con C# e Visual Studio
Obiettivi
Conoscere: l’architettura, i built-in types, le operazioni e gli operatori, i value types ed i Reference Types del
linguaggio di programmazione C#
Nel corso si impareranno le basi della programmazione OOP, i fondamenti e la sintassi di C# oltre che alcune
tecniche avanzate di sviluppo.

A chi è rivolto
Sviluppatori che vogliono approfondire la
conoscenza di C# su Framework .NET

Conoscenze utili
Basi di programmazione
procedurale/strutturale

Prerequisiti
Notebook per navigare sul portale Academy e partecipare
attivamente agli esercizi proposti.
Necessaria installazione di Microsoft Visual Studio 2015 o
superiore (anche in versione express)

Durata
3 giorni

Costo
900,00 euro (IVA esclusa)

Programma
• Il framework .NET
o

•

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sintassi e fondamenti del linguaggio
Tipi di progetto: console application, Win Form, class library
Focus: Array, liste, dizionari
LinQ
Gestione della memoria: using, dispose
Garbage collection
Reference types
Gestione delle eccezioni
Logging – log4net
Debugging – Attach to process, pragma, modalità debug e release
Unit testing: NUnit e librerie di test

C#

Tools & Libraries
o
o

Tools di sviluppo: IDE, debugger, logging, Git
Visual Studio

Percorso DEVELOPERS

•

o
o
o

Le basi della programmazione ad oggetti
▪ Classi, oggetti, ereditarietà, polimorfismo, astrazioni, …
Focus sul framework .NET
Cos’è la GAC
Gestore dipendenze: Nuget
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DEV JS - PROGRAMMAZIONE WEB CON JAVASCRIPT + ANGULARJS
Corso di programmazione web con Javascript e il framework AngularJS
Obiettivi
Imparare tecniche avanzate di sviluppo orientate al consumo di servizi web, la sintassi di JavaScript oltre che
alcune tecniche avanzate di sviluppo

A chi è rivolto
Sviluppatori che vogliono approfondire la
conoscenza di JavaScript o vogliano creare
un’applicazione per smartphone o sito

Conoscenze utili

Prerequisiti
Notebook per navigare sul portale Academy e partecipare
attivamente agli esercizi proposti.
Consigliata l’installazione di un ambiente di sviluppo (IDE,
come Visual Studio Code o similari).

Basi di programmazione
procedurale/strutturale

Durata
3 giorni

Costo
900,00 euro (IVA esclusa)

Programma
• Programmazione Web
o
o
o
o
o
o

Javascript
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

AngularJS
o
o
o
o
o
o

•

Le basi della programmazione ad oggetti
Introduzione su JavaScript - Sintassi e fondamenti del linguaggio
Strict Mode
Funzioni come argomenti
Scope
La struttura di una pagina Web: DOM
Focus su AJAX
La gestione degli errori e delle eccezioni
Focus su Node: JavaScript lato server
Introduzione ad AngularJS
Binding
Controller e Scope e Nested Scope
Principali direttive AngularJS (ng-repeat, ng-show, etc…)
Dendencies Injection
Direttive custom

Tools & Libraries
o
o
o
o
o
o

Tools di sviluppo: IDE, debugger, logging, Git
VSCode
TSLint - ESLint
Chrome Developer Tools
Swagger
PostMan

Percorso DEVELOPERS

•

La programmazione Web: architettura del sistema
Focus su protocollo http, cookies, storage, sistema stateless
Il formato JSON
Chiamate http: request e response, address, body, verbo (GET, POST, PUT, DELETE) e interpretazione dei relativi errori
Servizi Web – Rest WebAPI
Autenticazione: focus su OAuth2 e token di autenticazione
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DEV T-SQL - TUNING E MANUTENZIONE DB
Corso di programmazione SQL Server avanzato
Obiettivi
Saper gestire la sicurezza in Microsoft SQL Server, gli aspetti di performance e la manutenzione in SQL Server
Nel corso si impareranno le tecniche avanzate di utilizzo di SQL server, sia dal punto di vista dell’amministrazione
dell’istanza (DBA) che dal punto di vista della gestione dei dati.

A chi è rivolto
Sviluppatori che già conoscono le basi di SQL

Conoscenze utili
Conoscenza base della programmazione

Durata

Prerequisiti
Notebook per navigare sul portale Academy e partecipare
attivamente agli esercizi proposti
SQL Server 2014 o superiore (anche in versione Express)
SQL Management Studio installato

2 giorni

Costo
600,00 euro (IVA esclusa)

Programma
Programmazione T-SQL avanzata
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Gestione della sicurezza in Microsoft SQL Server
o
o
o
o
o
o
o

•

Modello di sicurezza di SQL Server
Creazione di utenti in SQL Server
Mapping degli utenti
Permessi
Securables
Data Control Language
Uso di schemi e sinonimi

Gestione delle performance di programmi T-SQL
o
o
o
o
o

•

Descrivere l’architettura di base e concetti di Microsoft SQL Server
Comprendere le somiglianze e le differenze tra Transact- SQL e altri linguaggi di programmazione
Conoscere le funzioni built in di T-SQL
Conoscere le funzioni avanzate di interrogazione con T-SQL: CTE, window functions, funzioni di raggruppamento
Saper gestire gli errori in un programma T-SQL
Implementare transazioni in programmi T-SQL
Uso di viste, procedure e funzioni
Uso dei trigger

Concetti generali sugli indici
Creazione di indici con T-SQL
Viste indicizzate
Studio dei piani di esecuzione di query T-SQL
Uso del profiler

Manutenzione del database
o
o
o
o
o
o
o

Come funzione un RDMBS orientato alle transazioni
Il transaction log e la tipologia di database
Tipi di backup
Strategie di backup
Recovery e restore
Manutenzione degli indici e delle statistiche
Automazione della manutenzione del database

Percorso DEVELOPERS

•
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ARXivar SPECIALIST

ARXivar SPECIALIST

Corsi e certificazioni
per gli specialisti di ARXivar NEXT
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CONSULTING ADVANCED TRAINING
Formazione avanzata per i consulenti certificati ARXivar Specialist

Obiettivi
La toolbox di strumenti, metodologie e soluzioni per gestire con successo ambienti ARXivar di medie e grandi
dimensioni

Conoscenze utili
• Conoscenza buona della gestione aziendale e dei relativi processi standard
• Buona conoscenza del database ARXivar e la struttura
• delle tabelle principali
• Conoscenza base dei database relazionali e del linguaggio SQL
A chi è rivolto
ARXivar Specialist, ARXivar Consultant
Durata
2 giorni
Costo
900,00 euro (IVA esclusa)
(*) SCONTO per Business Partner come da contratto di rivendita

Programma
• Contesto – Ambienti con "Grandi Numeri"
• Toolbox del consulente
• Avvio impianto / configurazione iniziale
• Classi di supporto: interfacce per creazione basi dati personalizzate
• Campi aggiuntivi: definizione basi dati; dati con WebApi; classe cestino
• Spool Recognition - gestione Multi istanza ed errori
• Plugin Manager - panoramica sui plugin più utili
• Plugin server
• Workflow: tecniche di disegno, utilizzo avanzato delle variabili, plugin workflow
• ARXPP
• Application Maintenance - Performance
• Report per controllo di un ambiente ARXivar
• Appendice A -Struttura database ARXivar -Tabelle principali

ARXivar SPECIALIST

Prerequisito per l’accesso:
Certificazione ARXivar Specialist
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CERTIFICAZIONE ARXIVAR SPECIALIST
Prova d’esame per ottenere la certificazione ARXivar Specialist
Obiettivi
La certificazione ARXivar Specialist attesta la capacità del candidato di implementare in totale indipendenza un
impianto ARXivar di media complessità
I candidati che ottengono la certificazione dimostrano di collocarsi nel ristretto insieme dei Business Partner
affidabili e professionali, un’elite selezionata e riconoscibile dal logo “ARXivar Specialist”.

Prerequisiti
• Partecipazione ai corsi NEXT FOUNDATION
• PC portatile (o macchina virtuale) con ARXivar NEXT installato e funzionante
Preferibilmente l'ultima versione disponibile, consigliati 8 Gb di RAM
• Installazione di Plugin Manager e Spool Recognition
• Installazione di SQL Server Management Studio
• Disponibilità di Microsoft Office
(anche su un altro pc) per i test sui modelli
A chi è rivolto
Amministratori di sistema ARXivar, IT Manager, IT Specialist, sistemisti
Conoscenze utili
Conoscenza completa e approfondita del sistema ARXivar
Conoscenza media dei database relazionali, linguaggio SQL e formule vbScript
Durata
1 giorno
Costo
150,00 euro (IVA esclusa)

Andranno quindi configurate aree organizzative, classi, campi aggiuntivi di ogni tipologia, stati di
lavorazione, riservatezze, fascicolazione e protocolli automatici, rubriche, modelli e, esercizio più
importante, un workflow di gestione.
Non è richiesta l’implementazione di codice sorgente per la realizzazione di plugin o connettori.
Non è prevista la configurazione dell’impianto per la conservazione sostitutiva.

ARXivar SPECIALIST

Programma
La traccia d’esame prevede l’implementazione di un nuovo impianto ARXivar in un’azienda di esempio.
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Corsi tecnico - commerciali

Corsi tecnico - commerciali
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ARX DEMO
Corso dedicato ai Business Partner per effettuare presentazioni standard di
ARXivar Next
1

Obiettivi
Fornire gli strumenti per configurare ed eseguire al meglio una demo di ARXivar Next
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di configurare correttamente tutti i servizi dell’ultima release
disponibile del sistema ARXivar Next per rispondere alle esigenze del cliente a cui si presenta il prodotto.

Prerequisiti
Partecipazione al percorso NEXT FOUNDATION

Per la distribuzione del database è necessario

•
•
•

Ambiente ARXivar Next funzionante (preferibilmente ultima versione rilasciata
(comunque almeno ARXivar Next 2.4.x o superiore)
Ticket d'attivazione, Codice Attivazione e Machine Key per l'ambiente ARXivar NEXT e Plugin Manager
Microsoft SQL Server 2014 o superiore (anche Express)
Disco libero 20 Gb, consigliati 8 Gb di RAM

•

Conoscenza approfondita della suite ARXivar Next

Programma
•

Presentazione ambiente DEMO
o
o

•

Presentazione standard ARXivar Next
o
o
o

•

1 giorno

Costo
Gratuito

Introduzione argomenti
DEMO: Monitoraggio Casella Mail
DEMO: Archiviazione automatica Mail ricevuta
DEMO: Invio automatico notifiche Mail
Introduzione argomenti
DEMO: Gestione Richiesta di Acquisto
DEMO: Gestione Ordine di Acquisto
Introduzione argomenti
DEMO: Invio Fattura Passiva su portale Next Web del Cliente
DEMO: Gestione Validazione Fattura
DEMO: Gestione Registrazione e Approvazione al Pagamento della Fattura

Presentazione Soluzione "Distinta Base"
o
o
o

•

Durata

Presentazione Soluzione "Ciclo Passivo fornitore esterno"
o
o
o
o

•

ARXivar Specialist, Pre-sales

Presentazione Soluzione "Gestione Fornitore"
o
o
o

•

Azienda
Gestione documentale
Gestione Processi

Presentazione Soluzione "Gestione Corrispondenza"
o
o
o
o

•

Panoramica strumenti presenti
Procedura di aggiornamento / mantenimento Dati

A chi è rivolto

Introduzione argomenti
DEMO: Archiviazione automatica da file CSV
DEMO: Organizzazione Informazioni (Fascicoli e Relazioni)

Presentazione Soluzione "Resi e Reclami"
o
o

Introduzione argomenti
DEMO: Gestione Resi

Corsi tecnico - commerciali

•
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RESPONSABILE CONSERVAZIONE ELETTRONICA
I compiti del Responsabile della Conservazione Elettronica e dei suoi delegati . La
redazione del Manuale di Conservazione ai sensi delle vigenti Linee Guida AgID
Obiettivi
Alla fine del corso i partecipanti conosceranno la normativa vigente in ambito Conservazione Elettronica, saranno
in grado di gestire la documentazione a norma e di ricoprire il ruolo di Responsabile della Conservazione.
Inoltre il corso si propone di fornire le competenze di base necessarie per la redazione del Manuale di
Conservazione, istruendo i partecipanti alle migliori metodologie per la sua stesura.

Prerequisiti
Per la partecipazione attiva ai corsi è consigliato disporre dell’account del portale ixdemo.arxivar.it
(o in alternativa https:/ix.arxivar.it) con le credenziali personali
Conoscenze utili
CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale (d. lgs. 7 marzo 2015, n. 82)
Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici e suoi allegati
Modifiche alle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” ed agli
allegati 5 e 6

Normativa di riferimento
•
•
•

D Lgs. 82/2005 Codice dell’amministrazione digitale
Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei
documenti informatici
Il ruolo sanzionatorio di AgID e del difensore civico

Principi generali della gestione documentale digitale
•
•
•

I requisiti normativi del documento informatico
Classificazione, registrazione, protocollazione, metadatazione,
fascicolazione
Archiviazione e conservazione a norma

Ruoli e Responsabilità nel processo di conservazione
•
•
•
•
•

Il Responsabile della Conservazione
Il Responsabile del Servizio di Conservazione
Deleghe interne ed esterne
Il Conservatore ed i servizi di conservazione
Aspetti giuridici ed operativi nella conservazione

Il Manuale di conservazione
•
•
•
•

Soggetti coinvolti nella predisposizione e adozione del Manuale
Contenuti
Modalità di formazione ed aggiornamento
Template

A chi è rivolto
Dirigenti e Funzionari
Responsabile delle risorse umane, dell'IT, degli
amministrativi
Responsabile della gestione documentale o dei
servizi di protocollo
Responsabili delle Amministrazioni Pubbliche
Dottori commercialisti ed esperti contabili

Durata
1 giorno

Costo
180,00 euro (IVA esclusa)

Corsi tecnico - commerciali

Programma
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SALES TOOLS – Strumenti commerciali ARXivar
Impariamo ad utilizzare gli strumenti a disposizione dei commerciali sui portali
aziendali. Configuratori, listini, contratti, documentazione
Obiettivi
Alla fine del corso i partecipanti:
- Conosceranno il portale https://arxivar.it/
- Sapranno trovare velocemente la documentazione commerciale
- Sapranno utilizzare i configuratori NEXT Standard, Small Business, Ready per la redazione di un’offerta standard
- Conosceranno le tipologie di listini
- Sapranno utilizzare il configuratore per le migrazioni Arx5 To Next

Prerequisiti
• Conoscenza di base del prodotto ARXivar NEXT
• Account sul portale portal.arxivar.it
A chi è rivolto
Figure commerciali della rete di partnership Able Tech
ARXivar Business Partner
Durata
2 ore in modalità online

Programma
• ARXivar NEXT : modalità di vendita, configuratore, offerta
• Arxivar Small Business: modalità di vendita, configuratore, offerta
• Arxivar Ready: modalità di vendita, configuratore, offerta. Portale Service
• Migrazione 5 to Next: configuratore, offerta di upgrade
• Ordini e rilasci licenza / attivazione impianto Ready
• Analisi dei consumi clienti
• Sforamenti
• Adeguamenti di fascia

Corsi tecnico - commerciali

Costo
Gratuito
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SALES TOOLS – Strumenti commerciali IX
Impariamo ad utilizzare gli strumenti a disposizione dei commerciali su l portale
IX aziendale. Configuratori, listini, contratti, documentazione.
1

Obiettivi
Alla fine del corso i partecipanti:
Conosceranno il portale www.arxivar.it e alcune funzionalità di controllo clienti sul portale IX
Sapranno trovare velocemente la documentazione commerciale
Sapranno utilizzare i configuratori IX per la redazione di un’offerta standard
Conosceranno le tipologie di listini

Prerequisiti
•
•
•

Conoscenza di base dei servizi IX
Account sul portale portal.arxivar.it
Account sul portale https://ix.arxivar.it/

A chi è rivolto
Figure commerciali della rete di partnership Able Tech
ARXivar Business Partner
Durata
2 ore in modalità online

Programma
• Servizi IX disponibili e relativi listini/ configuratori
• IX-FE
• IX-CE
• IX-TD
• IX PEPPOL NSO
• IX CREDIT RISK
• Dove trovare le info commerciali sul sito https://arxivar.it/
• Dove trovare le info di servizio sul portale https://ix.arxivar.it/
• Certificati di firma remota
• Ordini, adeguamenti di fascia, disdette…

Corsi tecnico - commerciali

Costo
Gratuito
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academy@abletech.it

