Gestione Archivio Soci

Questa sezione gestisce i riferimenti anagrafici del socio dell’associazione.
Da “VAI A” sono possibili due tipologie di archivio:


ANAGRAFICA

Tale archivio contiene i riferimenti anagrafici singoli di tutti gli iscritti soci che si sono succeduti negli anni
sociali dell’associazione.
Pertanto al suo interno si collocano i riferimenti di tutti gli iscritti all’associazione dalla sua costituzione.
Tale archivio è destinato ad aumentare ogni anno il numero dei soci rappresentati.


LIBRO SOCI

Tale archivio, da ANNO suddiviso per anno sociale, contiene i riferimenti anagrafici singoli degli iscritti a
libro soci.
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SOCIO  dati anagrafici
Per ogni socio, iscritto a libro soci, Bartolomeo pretende obbligatoriamente
dall’asterisco e facoltativamente gli altri dati.

i dati contrassegnati

I dati possono essere caricati singolarmente o importati da procedura automatica (vedi scheda
importazione soci da archivio excel).
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Sono obbligatori:
 Cognome;
 Nome;
 Sesso;
 Stato account : attivo, dimesso, moroso, escluso, deceduto.
 Data di nascita;
 Comune di nascita;
 Provincia di nascita;
 Nazione: così come indicata nella relativa cella;
 Tessera ancescao;
 Data tesseramento;
 Quota tessera.
Per quanto riguarda il numero tessera dell’associazione, la NUMERAZIONE della tessera, intesa come
numero interno a libro soci dell’associazione, è gestita automaticamente da Bartolomeo. L’utente è
impossibilitato alla sua gestione.
La tessera ANCeSCAO rappresenta due legami:




Il primo tra iscritto e associazione (centro sociale)  TESSERA CENTRO;
tale numero è gestito da Bartolomeo e sarà sempre lo stesso nel corso degli anni quale legame tra
’iscritto e il centro sociale.
Il secondo tra iscritto (socio del centro sociale) e ANCeSCAO  TESSERA ANCESCAO;
tale numero è gestito dall’utente e cambia ogni anno sociale.

Sono opzionali e comunque consigliati per una corretta gestione dell’archivio:
















Documento, inteso come documento di riferimento carta identità o patente;
Codice fiscale, Bartolomeo accetta solo codice fiscali esatti;
Indirizzo, via residenza;
Cap, accetta solo numeri di cinque cifre;
Comune, comune residenza;
Provincia, sigla valida della provincia di residenza (per gli stranieri vale EE);
Telefono, fisso e/o cellulare;
E-mail, indirizzo di posta elettronica;
Note, eventuali note personali;
Non stampare etichetta, se selezionata non stamperà la relativa etichetta da Stampa Etichette;
Incarico istituzionale, incarico presso l’associazione da selezionare tra quelli indicati;
Incarichi, per indicare l’attività volontaria prestata dal socio (es: bar, cucina, pulizie,
organizzazzione, etc);
Attività, per indicare l’interesse del socio presso l’associazione (es: ballo, coro, ginnatica, etc);
Orto assegnato, da selezionare qualora l’associazione gestisse aree ortive;
Quota orto, importo dovuto per l’utilizzo di servizi nell’orto;
3



Numero orto, numero effettivo dell’orto assegnato
( per stampare la scheda socio )

Caricate le anagrafiche degli iscritti / SOCI, come operare per una corretta gestione.
In definitiva Bartolomeo, caricate le anagrafiche dei soci, lascia all’utente la massima autonomia operativa
per la gestione.
I dati, man mano vengono caricati o per nuovo socio o per rinnovo, si trovano SEMPRE nella sezione
ANAGRAFICA e nella sezione LIBRO SOCI del relativo anno sociale in cui l’iscritto è socio.
I dati rappresentati a video e/o in un’eventuale stampa SONO GESTITI DALL’UTENTE.
I dati di riferimento per ogni socio, come visto nelle pagine precedenti, sono tanti e non tutti possono
essere rappresentati a video o in una possibile stampa.
E’ l’utente che in base alle proprie esigenze si costruirà la maschera tipo che desidera rappresentare.


Pertanto da PERSONALIZZA:
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è possibile selezionare qualsiasi etichetta (campo) dell’anagrafica soci e trascinarla con il mouse nella
maschera rappresentata in aggiunta ai dati già presenti e viceversa trascinare i dati già a video, non voluti,
all’interno di PERSONALIZZA.

Così operando l’utente può costruire qualsiasi tipo di maschera e di conseguenza qualsiasi tipo di stampa.

ORDINAMENTO DEI DATI
Costruita la maschera desiderata, è possibile ordinare i dati rappresentati per qualsiasi campo espresso
nella maschera.
Per ordinare i dati in modalità crescente (A/Z) o decrescente (Z/A) è sufficiente cliccare con il mouse sulla
specifica etichetta.
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Nell’esempio per cognome, se volessi vedere i dati raggruppati per altro ordinamento è sufficiente cliccare
su altra etichetta presente a video.

Nell’angolo in fondo a destra è indicato il numero di “record” (SOCI) presente nell’archivio. 

FILTRARE I DATI
Costruita la maschera desiderata, è possibile filtrare i dati rappresentati per qualsiasi campo espresso nella
stessa. Per filtrare è sufficiente inserire nella cella vuota sottostante l’etichetta (campo) interessata il valore
alfabetico o numerico da ricercare.
Nell’esempio è stato richiesto di trovare tutte le socie di nome CHIARA. Per fare questo è stato inserito nel
campo vuoto indicato dalla freccia CHIARA.
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Nell’angolo in fondo a destra è indicato il numero di “record” (SOCI) filtrati 4 su 637 
E’ possibile selezionare dati ottenuti da più filtri, quali tutte le socie di nome Laura, nate a Ferrara di 60
anni di età.
Per avere questo è necessario rappresentare a video e filtrare i campi:




Nome
Comune di nascita
Età

 filtrando per “Laura”;
 filtrando per “Ferrara”;
 filtrando per “60”.

Bartolomeo restituisce solo i dati delle socie di nome Laura nate a ferrara di 60 anni di età.
In fondo a destra del video ed in stampa viene evidenziate il numero dei soci filtrati.

GESTIONE DEI DATI
Pertanto la gestione dei dati è completamente a carico dell’utente tramite le funzionalità
dell’ORDINAMENTO e del FILTRO.

FLUSSO DEI DATI
Gestire il libro dei soci significa definire ogni anno l’elenco degli iscritti per rinnovo tessera o nuova
adesione.
Come detto sopra i dati inseriti vengono memorizzati sempre nell’archivio  “ VAI A ”:
 ANAGRAFICA;
 e nel LIBRO SOCI dell’anno sociale di riferimento.
Pertanto ogni nuovo anno sociale occorre predisporre di un nuovo libro soci per poter inserire i nominativi
che rinnovano ed i nominativi che aderiscono all’associazione.
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Bartolomeo, in automatico, al 1 gennaio di ogni nuovo anno genera un nuovo Libro Soci VUOTO,
oppure da PROCEDURE l’utente, dal mese di novembre in poi, può chiudere (CHIUSURA ANNO CORRENTE)
l’anno sociale in corso e generare un nuovo, il successivo, Libro Soci VUOTO.
La generazione di un nuovo anno sociale impedisce di fatto l’inserimento di nominativi soci nell’anno
precedente.

Generato automaticamente o per scelta il Libro Soci del nuovo anno corrente, occorre predisporre per la
sua compilazione.
I dati che confluiscono nel nuovo Libro Soci sono dati di soci che rinnovano o dati di effettivi nuovi soci.

COMPILAZIONE NUOVO LIBRO SOCI
primo percorso
da SOCI  VAI A  LIBRO SOCI  ANNO (anno nuovo o in corso):


NUOVA

si apre questa maschera vuota indicante la prossima tessera socio da

inserire ( la prima libera la numero 2764)
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Se il nominativo da inserire nel libro soci del nuovo anno è un socio che rinnova è sufficiente inserire nel
campo CERCA il cognome o parte dello stesso e Bartolomeo, leggendo l’archivio ANAGRAFICA, individua il
nominativo che sta RINNOVANDO riempendo la scheda con i dati già a suo tempo memorizzati tra i quali il
NUMERO TESSERA DEL CENTRO che resta immutato nel corso degli anni.
L’utente deve solo completare l’inserimento a libro soci inserendo il nuovo numero di tessera ANCeSCAO,
la data del tesseramento più eventuali modifiche relative ai suoi dati personali.
Se il nominativo da inserire nel libro soci del nuovo anno è un socio che aderisce per la prima volta, l’utente
deve compilare integralmente la scheda ed il socio prenderà per sempre come numero tessera del centro il
numero presentato automaticamente da Bartolomeo il numero 2764.

Per conoscere quanti soci sono presenti nel Libro Soci dell’anno in corso è sufficiente controllare in fondo
a destra del video dove è indicato il numero di “record” (SOCI) presente nell’archivio.
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secondo percorso
da SOCI  VAI A  LIBRO SOCI  ANNO PRECEDENTE:
vedo rappresentati tutti i soci dell’anno precedente, seleziono con un clic il socio che rinnova e seleziono

RINNOVA:





se il socio non è ancora stato inserito nel nuovo anno sociale, viene rappresentata la sua maschera
dati :
o l’utente inserisce solo il numero tessera ANCeSCAO nuovo e la data tesseramento più
eventuali modifiche personali;
o il numero tessera centro non è modificabile.
se il socio è già stato inserito nel nuovo nel libro soci, Bartolomeo impedisce il suo ulteriore
inserimento.
se il nominativo non è presente nel libro soci, significa che è una nuova adesione e pertanto va
caricata nel libro soci dell’anno in corso come descritto nella pagina precedente.

COMPILATO IL LIBRO SOCI è possibile da  VAI A  LIBRO SOCI  ANNO IN CORSO:


MODIFICA

selezionando il nominativo da modificare si apre la scheda dell’anagrafiica e

apportare le dovute modifiche;


ELIMINA

selezionando il nominativo da eliminare, previa conferma, cancella il

nominativo dall’archivio voluto;


STAMPA
o Griglia

predispone per la stampa dei dati presenti a video, integrali o predisposti

dall’utente per ordine o pre filtro;
o

Libro soci

predispone per la stampa di un modello standard del libro soci che riporta i

seguenti dati:
 Tessera centro;
 Tessera ancescao;
 Cognome;
 Nome;
 Indirizzo;
 Cap;
 Comune,
 Provincia
 Data di nascita.
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o

etichette

predispone la stampa di etichette modello Avery L7162 dei nominativi dei

soci rappresentati a video escludendo coloro che hanno implementato “NON STAMPARE”
nella propria anagrafica.


ESPORTA

predispone l’esportazione dei dati rappresentati a video in uno dei seguenti

formati (excel, txt, rtf, pdf, htlm.)

ULTERIORI IMPLEMENTAZIONI DA LIBRO SOCI
E’ possibile stampare la scheda del socio con tutti i suoi dati:


Da ANAGRAFICA  selezionare con un doppio clic il socio interessato a video viene rappresentata
la relativa scheda, cliccando su predispongo per la relativa stampa.

Selezionando “Storico” Bartolomeo restituisce l’informazione di quali anni sociali il socio è stato iscritto
all’associazione.
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