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WSDANB Ascot Web – Servizi demografici –  
 Gestione anagrafe [base] 

obiettivi  

Fornire le nozioni fondamentali per la gestione degli schedari anagrafici della popolazione residente, APR, e residente 

all'estero, AIRE, sia per quanto attiene ai movimenti migratori o naturali della popolazione medesima sia in relazione alle 

mutazioni anagrafiche. Il corso, inoltre, oltre a una panoramica generale dell'ambiente applicativo nel contesto anagrafico 

fornisce ulteriori nozioni su funzioni di servizio a quelle di base. 

prerequisiti  

Nessuno 

durata  
3 mezze giornate 

programma  

L'ambiente ASCOT Servizi demografici 
 struttura logica dei dati 
 tabelle di codifica delle entità di base. 

Nozioni di base 
 utilizzo dei tasti funzionali, schermi, navigazione. 

Gestione codifiche servizi demografici 
Visure anagrafiche attuali 
Visure anagrafiche storiche 
Gestione Stampe 

 dirette 
 differite. 

Mutazioni anagrafiche (concetti) 
 eventi 
 rettifiche 
 annullamento operazioni errate. 

Funzioni di supporto 
 elaborazioni differite 

o stampe per l'aggiornamento degli schedari 
anagrafici 

o flussi con enti esterni 
 stampe di controllo 
 comunicazioni anagrafiche agli altri uffici. 

Concetti di integrazione con ANPR. 
 
 
L'ambiente ASCOT Servizi demografici 

 struttura logica dei dati 
 tabelle di codifica delle entità di base. 

Nozioni di base 
 utilizzo dei tasti funzionali, schermi, navigazione. 

Gestione schedari anagrafici: APR 
 movimento naturale della popolazione 

o nascite 
o decessi. 

 integrazione Stato Civile-Anagrafe 

 eventi mutazioni anagrafiche 
o matrimoni, vedovanze e divorzi 
o variazioni di dati anagrafici individuali. 

Funzioni di supporto 
 rettifiche 
 annullamento operazioni errate. 

Visure anagrafiche attuali 
Visure anagrafiche storiche 
Gestione schedario dell'Anagrafe dei temporanei 
Integrazione con ANPR. 

 
 

L'ambiente ASCOT Servizi demografici 
 struttura logica dei dati 
 tabelle di codifica delle entità di base. 

Nozioni di base 
 utilizzo dei tasti funzionali, schermi, 

navigazione. 
Gestione schedari anagrafici: AIRE 

 movimento migratorio della popolazione 
o iscrizioni 
o cancellazioni 

 movimento naturale della popolazione 
o nascite 
o decessi 

 integrazione Stato Civile-Anagrafe 
 mutazioni anagrafiche 

o variazioni di indirizzo e di famiglia 
o matrimoni, vedovanze e divorzi 
o variazioni di dati anagrafici individuali. 

Visure anagrafiche attuali 
Visure anagrafiche storiche 
Integrazione con ANPR. 
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