
REFRAME – GUIDA PER I PARTNER 

LA PIATTAFORMA REFRAME 
La piattaforma Reframe nasce come punto di incontro tra istituti scolastici, enti di formazione, 
imprese per facilitare lo scambio formativo. 
Scuole, aziende, enti di formazione sul territorio italiano possono registrarsi gratuitamente ed 
autonomamente alla piattaforma ed inserire i propri percorsi formativi che saranno visualizzati nella 
bacheca offerte. 

ACCESSO PARTNER  
I Partner del progetto Reframe dispongono di un accesso dedicato che gli permette di visualizzare 
la piattaforma come utenti supervisori. L’accesso all’area (https://it.reframe-wbl.eu/registration) 
avviene inserendo le Username e password fornite a parte. 

Gli utenti supervisori accedono al portale nella sola modalità di consultazione, non sono pertanto 
previsti ruoli operativi. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

HOME 

 

Dalla home si può accedere tramite il menù in alto sulla barra grigia alle seguenti funzionalità: 

_ Il box con la scritta ‘Ciao, username’, visualizza il profilo con cui siamo loggati alla piattaforma. 
Sfiorando il box arancione compare un menu a tendina con opzioni ‘profilo’ ‘esci’ con cui effettuare 
il log out ed abbandonare la piattaforma.  

_ Il pulsante ‘la piattaforma’ dà accesso ad una pagina testuale di spiegazione del progetto, 
corredata da due pulsanti sulla sidebar: ‘Guida’ (dove è possibile scaricare il manuale ‘utenti’ con 
le funzionalità della piattaforma’) e Help Desk, con il contatto mail dell’assistenza tecnica. 

 

 

 



 

 

 

Si può poi accedere alla pagina Adesioni con l’omonimo pulsante nella barra bianca, funzionalità 
raggiungibile da tutte le pagine. 
 

PAGINA ADESIONI 

Il click porta a una pagina introduttiva nella quale scegliere il tipo di utenti (scuole, o enti, o 
imprese) che si vogliono visualizzare. 

Per brevità seguiremo il percorso ‘scuole’ cliccando sul pulsante ‘lista’. 

La pagina visualizza la lista di tutte le scuole ‘attive’, ovvero quelle che hanno eseguito e 
completato la registrazione al portale. Nell’esempio è attiva una sola scuola attiva. 
Il campo ‘Cerca’ permette di effettuare ricerche libere all’interno della lista delle scuole, sarà così 
possibile delimitare la visualizzazione ai soli contenuti di nostro interesse. 
Il tasto ‘reset’ annulla le impostazioni di ricerca salvate in precedenza. 



 

 

Le scuole, in questa visualizzazione breve su unica riga, sono indicate con i campi: Regione, 
Provincia, Città, e Nome scuola. 
Il tasto ‘offerte’, collocato a destra del nome della scuola, apre il dettaglio di tutte le offerte attive 
pubblicate dalla scuola. 

DETTAGLIO OFFERTE 
Il dettaglio presenta tutte le offerte attive e pubblicate da una scuola, una per ogni riga visualizzata. 
Ogni offerta è identificata da un numero preceduto dal simbolo #, dalla tipologia dell’offerta inserita 
(nel caso di una scuola: ‘Alternanza scuola lavoro’, ‘Tirocinio curriculare’, ‘Mobilità internazionale’). 

Subito sotto, troviamo la matricola e il nome della scuola, il corso di studi a cui l’offerta si rivolge. 
Quest’ultima voce può cambiare in base alla tipologia di offerta. 

Il click sul titolo dell’offerta apre il dettaglio offerta. 

 



 

 

DETTAGLIO OFFERTE 
Il dettaglio visualizza la scheda dell’offerta con specifiche che possono cambiare in base alla 
tipologia di offerta e all’utente che le ha inserite. 



 

 


