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Scadenziario e Rubrica 

Breve panoramica 

Lo Scadenziario è un software creato con lo scopo di avere sempre sotto controllo i propri 

impegni e le proprie attività da svolgere. Quante volte ci si dimentica di andare ad un certo 

appuntamento? O di fare una telefonata importante? Oppure di effettuare dei pagamenti che 
non si possono rimandare?  

Lo Scadenziario risponde a queste esigenze, aiutandovi ad organizzare la vostra giornata, non 

solo in base ai Vostri impegni, ma anche sincronizzandoli con quelli dei Vostri colleghi. Il 

software infatti può essere installato in rete, permettendo così la visualizzazione delle 

scadenze non solo a chi le ha create, ma anche ad altri utenti, che possono così organizzarsi 

meglio.  

Vi è in definitiva uno scambio di informazioni che permette una migliore gestione del 

lavoro.   

 

Lo Scadenziario integra un modulo per la gestione delle scadenze, un modulo per la 

gestione della rubrica delle aziende ed uno per i contatti personali, che possono 

eventualmente essere legati alle aziende presenti in rubrica.  

E’ prevista la possibilità di inviare email direttamente dallo Scadenziario, di esportare (in Excel) 
e stampare i dati per avere i propri impegni anche in formato cartaceo. 

Lo Scadenziario è un software che si adatta bene anche ad introdurre alcune caratteristiche 

sempre presenti nei programmi da creati dalla New Data Informatica, caratteristiche pensate 
con lo scopo di facilitare e velocizzare la gestione della Vostra attività. 

Apertura del programma 

All’atto dell’apertura del programma vengono richiesti uno username ed una password per 

poter autenticare l’utente che sta accedendo al software. Lo scopo è duplice: permettere 

l’accesso solo a persone autorizzate e permettere la possibilità di assegnare diritti diversi a 
persone diverse. 

 

Figura 1: la schermata di Login 

Come si nota in figura 1 è possibile scegliere da un menu a tendina l’utente desiderato e 

inserire poi la relativa password d’accesso. Non è necessario scegliere ogni volta il proprio 

utente: l’opzione “Utente predefinito” permette infatti, ad ogni avvio del programma, di 

inserire solamente la password: l’utente sarà quello di default. 
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Livelli diritti utenti 

Utente standard: questi utenti hanno il diritto di accedere / modificare solo le scadenze 

assegnate al proprio utente; non hanno quindi accesso né in lettura né in scrittura ai dati 

riguardanti gli altri utenti. 

Utente supervisore: gli utenti con diritti ‘supervisore’ hanno accesso in lettura alle scadenze di 

tutti gli utenti mentre in scrittura possono creare / modificare solo le scadenze che riguardano 
il proprio utente. 

Utente amministratore: è il livello più alto che un utente possa avere. Questo tipo di utenti può 

creare / modificare scadenze relative a tutti gli altri utenti oltre a quelle che riguardano il 

proprio utente. Inoltre può leggere le informazioni relative a tutti gli utenti. 

Schermata Promemoria 

Una volta autenticati nel programma appare subito in evidenza la schermata del Promemoria, 

visualizzata nella figura 2; essa è forse la funzionalità più utile del programma, in quanto 
spinge l’utente a visionare le proprie scadenze non ancora svolte ed a non trascurarle.  

 

Figura 2: il Promemoria 
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Nell’esempio vi sono 15 scadenze incompiute e quella mostrata è la più vecchia. Nella barra del 

titolo è riportata la data corrente (venerdì 30 settembre 2005), mentre all’interno della 

maschera viene riportata la data della scadenza (05/07/2005). In questo caso, essendo la 

scadenza piuttosto vecchia, il riquadro della descrizione viene evidenziato da un contorno 
rosso, per dare un messaggio visivo immediato all’utente.  

Nel caso in cui invece la scadenza stia per scadere (limite in giorni configurabile), il contorno è 

giallo, mentre per le scadenze future (di cui si dà un avviso n giorni prima dove n è un numero 

di giorni configurabile dall’utente) è verde. 

Ma torniamo alla scadenza in questione: il colore rosso ci indica che è consigliato soddisfare la 

scadenza, in quanto essa è piuttosto vecchia, ed infatti lo facciamo, contattando l’ing. Simoni, 

scrivendo le adeguate note nel riquadro “Note sullo svolgimento” e cliccando sul pulsante 
“Adempimento compiuto”. 

Sono presenti altre attività da eseguire in merito alla scadenza in questione: rimandarla a data 

futura cliccando sul pulsante “Cambia data di scadenza” o effettuando con un unico clic una 

duplice operazione: contrassegnare come svolta la scadenza e crearne un’altra, magari relativa 

ad essa (ad esempio, dopo aver contattato l’ing. Simoni, può essere sorta la necessità di 

effettuare un appuntamento la settimana seguente). 

Infine con i tasti Avanti e Indietro è possibile scorrere tutte le scadenze passate, presenti e 

future in un’unica lista consequenziale. 
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Piano di lavoro principale 

Dopo aver letto le scadenze dal promemoria, il programma accede al piano di lavoro principale, 
la cui utilità consiste nelle seguenti funzioni: 

1. Dare una panoramica globale sulle scadenze effettuate e da effettuare, presentando 

all’utente un calendario sul quale risaltino, per ogni giorno, le scadenze effettuate e 

quelle invece da fare. 
2. Permettere l’inserimento, la modifica e l’eliminazione di scadenze.  

In figura 3 (pagina successiva) è mostrato un esempio di tale videata. 

 

Figura 3: Piano di lavoro principale 

Inoltre nella parte alta del programma vi è la barra degli strumenti (comunque presente in 

ogni schermata, come potremo vedere più avanti nei vari esempi) da cui si può accedere alla 
rubrica delle aziende ed a quella dei contatti. 

Il piano di lavoro, nella parte rappresentata dal calendario, permette di capire quando vi sono 

ancora scadenze da effettuare (quadratini blu scuro), scadenze effettuate (quadratini chiari) e 

quando sono state effettuate tutte le scadenze in un dato giorno (croce rossa sul giorno in 
questione). 

I tre pulsanti in alto a sinistra invece rimandano rispettivamente alla schermata rappresentata 
in figura 3, alla gestione delle scadenze periodiche ed alla finestra del Promemoria. 
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Da notare anche il filtro sul tipo di scadenza visualizzato nel calendario: nell’esempio è 

selezionato “Tutti i tipi”, ma è possibile impostarlo su “Appuntamenti”, “Telefonate” ed altre 

tipologie personalizzabili. 

Creazione / Modifica di una scadenza 

Lo Scadenziario permette la gestione di due tipi di scadenze: 

 Singole: sono descritte in questo documento ed avvengono in un dato giorno. 

 Periodiche: sono scadenze ripetitive su cui è possibile impostare la periodicità (ogni 
settimana, ogni mese, ogni n mesi e svariate combinazioni) 

Non essendo diverso il tipo di gestione delle scadenze singola rispetto a quelle ripetitive, diamo 
un breve sguardo alle prime, soprattutto per cercare di evidenziare la semplicità di utilizzo. 

Come si crea / modifica una scadenza singola? Semplicemente si clicca due volte sul giorno in 

cui cade la scadenza e si preme poi il pulsante Nuovo o Modifica. Apparirà una schermata 

simile a quella di figura 4. 

 

Figura 4: Inserimento / Modifica di una scadenza 
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Praticamente tutti i campi di questa maschera sono autodescrittivi: da sottolineare la 

possibilità di specificare se la scadenza è personale (Scadenza solo per me) o globale 

(Scadenza per tutti). La differenza è che le scadenze personali vengono visualizzate solamente 

al proprietario. Inoltre è utile la funzione per cui si può chiedere al programma di dare un 

avviso della scadenza alcuni giorni prima di questa. Tale avviso verrà mostrato nella schermata 
del Promemoria e segnalato con un bordo di colore verde. 

Premendo sull’icona della graffetta sarà possibile aggiungere allegati alla scadenza; questa 

possibilità è fornita sia sulle scadenze singole sia su quelle periodiche.  

Tutti gli allegati inseriti saranno accessibili dalla maschera di promemoria relativa alla 

scadenza.  

Come si vede dalla figura seguente è possibile allegare un qualunque tipo di file (Word, PDF, 

testo, email, …). 

 

Figura 5: Allegati 
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Rubrica delle aziende 

Come anticipato lo Scadenzario incorpora il modulo “Rubrica”, contente le Aziende di vostro 

interesse con tutti i relativi dati, quali ragione sociale, partita iva, numeri di telefono, … come 

mostrato in figura 6, dove per semplicità sono state inserite poche voci. 

 

 
 

Figura 6: Rubrica Aziende 

 

La griglia in figura, a righe bianche e azzurre, è una componente essenziale che si trova in tutti 

i programmi della New Data Informatica, in quanto dotata di potenti strumenti di ricerca e 

filtraggio, su tutte le colonne.  

 

Inserimento di un’azienda 

In figura 7 viene mostrata la maschera di inserimento di una nuova azienda (o di modifica di 

una già esistente). I campi presenti possono essere personalizzabili, potendone aggiungere o 

togliere in fase di progettazione. 

 

 
Figura 7: Inserimento / Modifica di un'Azienda 
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Contatti 

 

Simile alla rubrica è il modulo dei Contatti, contenente un elenco di tutte le persone di vostro 

interesse. Alcune di queste persone apparterranno naturalmente a delle aziende inserite nel 

modulo Rubrica, ed infatti il programma permette di collegare certe persone a certe aziende 

tramite un semplice clic. In questo modo sarà ad esempio possibile risalire facilmente 

all’elenco delle persone che lavorano presso una data azienda. 

Anche in questo modulo è presente la griglia di cui si è accennato nella descrizione della  

Rubrica delle Aziende ed anche questa presenta naturalmente tutti i vantaggi derivanti dalla 

sua struttura, quindi diamo un esempio pratico del suo utilizzo. 

 

Esempio utilizzo griglia: 

Invio di una email ad un contatto 

 

Supponiamo di dover inviare un’email ad una persona di cui non ricordiamo il nome, ma che 

sappiamo essere un socio della New Data Informatica. Sulla griglia dei contatti basterà cliccare 

con il tasto destro del mouse sulla colonna contrassegnata come NomeAzienda e scegliere 

“Filtra” dal menu contestuale, come mostrato in figura 8. 

 

 
 

Figura 8: Il filtro presente in tutte le griglie permette di eseguire veloci ricerche nei 

dati 

 

Dal menu a discesa del filtro sarà sufficiente selezionare la voce “Contiene” ed inserire nel 

campo di testo la parola “informatica” (oppure scrivere “New Data Informatica” con il tipo di 

Filtro “Uguale”). La griglia filtrerà per tutti i contatti che appartengono ad una azienda il cui 

nome contiene la parola “informatica”. A questi punto basterà effettuare un altro filtro per 

raggiungere una maggiore precisione, oppure scorrere la lista dei nomi rimasti, in quanto i 

record filtrati saranno molto meno di quelli iniziali. Lì si troverà il contatto desiderato. 
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Infine, per l’invio vero e proprio dell’email, dal menu contestuale che appare cliccando con il 

tasto destro sulla colonna email del contatto scelto, è possibile aprire il programma di posta 

elettronica predefinito (fig. 9). Si notino le diverse voci del menu contestuale che 

corrispondono a diverse funzionalità del software. 

 

 

 
 

Figura 9: Invio di un'email dal menu contestuale 
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Funzionalità avanzata: scadenze con check-list 

 

Le scadenze con check-list sono un particolare tipo di scadenza; anche queste possono essere 

di tipo singole o periodiche. 

Questo tipo di scadenza oltre ad avere tutti i dati presenti nelle normali scadenze ha anche una 

lista di sotto-attività. Ogni sotto-attività può essere assegnata ad un utente specifico che potrà 

anche essere diverso da quello assegnato alla scadenza principale. 

Le sotto-attività non hanno una loro propria data di scadenza ma sono legate alla data di 

scadenza principale. E’ comunque possibile indicare quanti giorni prima è necessario che venga 

svolta la sotto-attività. 

Esempio: 

Scadenza con check-list ‘Manutenzione caldaia cliente x’ scadenza 30/11/2011 assegnata a 

Mario 

Check-list con le seguenti sotto-attività: 

- ‘procurarsi gli strumenti necessari’ assegnata all’utente Carlo 

- ‘fissare appuntamento con il cliente x’ assegnata all’utente Luigi 

- ‘eseguire la manutenzione’ assegnata all’utente Mario 

 

Ogni utente vede le proprie sotto-attività mentre l’utente Mario a cui è assegnata la scadenza 

principale può vedere sia lo stato della scadenza sia quello delle sotto-attività. 

Nella figura seguente è mostrato un esempio di scadenza con check-list: 

 

 
Figura 10: Scadenza con check-list 

 


