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INTRODUZIONE 

 
La consapevolezza dell’importanza di Internet ha portato a modificare i tempi e le modalità di comunicazione tra 
Istituzione e cittadino; in questi ultimi anni Internet, anche grazie all'apporto fondamentale fornito da motori di 
ricerca sempre più raffinati, è diventato il “sistema” di riferimento per la realizzazione di archivi informativi che 
riguardano vari settori talvolta anche molto diversi tra loro. Partendo da queste considerazioni Metropolis WEB 2019, 
la soluzione software realizzata dalla Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 ONLUS, si è evoluto coniugando l’utilizzo 
delle tecnologie più idonee ed innovative per rispondere alle esigenze di gestione, presentazione ed aggiornamento 
delle informazioni. Per i motivi appena esposti, Metropolis WEB è stato realizzato sotto una piattaforma web, che 
consente la massima portabilità sia dal lato server, in quanto può essere installato indifferentemente su sistemi 
operativi Microsoft o Linux; e sia dal lato client, in quanto, essendo basato su web, è consultabile tramite i browser più 
diffusi (es. Internet Explorer, Mozilla Firefox, etc). Questo tipo di piattaforma consente l'installazione sia su 
architetture di tipo client-server; sia su computer stand-alone. La piattaforma scelta, consente intuibili vantaggi dal 
punto di vista dell'Operatore che dovrà utilizzarlo, il quale si troverà ad operare con un browser e con delle pagine 
web di facile accesso, sistema preferibile e più immediato rispetto a dei software client dedicati. Nella presente 
edizione, ed in una ottica di ottimizzare le modalità di aggiornamento dei dati, renderli maggiormente fruibili nei 
confronti degli utilizzatori finali, la struttura della banca dati è organizzata su SISTEMA INFORMATIVO SU RETE 
INTRANET che grazie alla tecnologia intranet, sono strutturati in modalità server centralizzato e pertanto con 
aggiornamenti costanti. 

 

PRESENTAZIONE DELL'APPLICATIVO 

 
Metropolis Web, come indica il nome stesso è basato su interfaccia “Web” e pertanto facilmente consultabile tramite 
browser. Le schermate si presentano come delle vere e proprie pagine Web. 
 

 
 
Nella home page (riportata nell'immagine sopra) sono presenti dei links diretti alle informazioni più importanti e 
quindi alle ultime notizie e ad approfondimenti su argomenti di particolare interesse che possono essere visualizzati 
integralmente con un semplice click.  

Oggi, dopo le modifiche ed aggiornamenti apportati, l’insieme della Banca Dati è il seguente: 
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FORMAZIONE 
 

 
 

 UNIVERSITÀ: 

 Università di Cagliari: manifesto degli studi, offerta formativa, dipartimenti (suddiviso per facoltà 
con all’interno tutte le informazioni riguardanti ogni singolo corso), regolamento tasse, codici corsi, 
contatti, bandi vari, link a “self studenti”;  

 Università di Sassari: manifesto degli studi, offerta formativa, dipartimenti (suddiviso per facoltà 
con all’interno tutte le informazioni riguardanti ogni singolo corso), regolamento tasse, codici corsi, 
contatti, bandi vari, link a “self studenti”; 

 Sassari diritto allo studio: schede informative e materiali su borse di studio e contributi, servizi di 
ristorazione, servizi abitativi, collaborazioni studentesche, graduatori bandi, modulistica varia; 

 Cagliari diritto allo studio: schede informative e materiali su borse di studio e contributi, servizi di 
ristorazione, servizi abitativi, collaborazioni studentesche, graduatori bandi, modulistica varia; 

 Università Nazionali: manifesto degli studi/offerta formativa di tutti gli atenei italiani (link alla 
pagina web); 

 Enti diritto allo studio Nazionali: bandi per borse di studio-alloggio-altri servizi di tutti gli Enti 
Diritto allo studio in Italia (link alla pagina web). 

 

 SCUOLE SUPERIORI: all'interno di questa sezione l'Operatore troverà sia un elenco degli Istituti 

Superiori (con indirizzi, recapiti e corsi di studio attivati) suddivisi per provincia, sia delle schede 

informative generali sui diversi tipi di Istituti Superiori (Licei, Istituti Tecnici e Istituti Professionali).  

 SCUOLE E ACCADEMIE MILITARI: contiene le schede informative con le informazioni riguardanti i 
requisiti e le modalità di accesso alle diverse Scuole e Accademie presenti in Italia. Nello specifico le 
schede informative riguardano: 
 Accademia Aeronautica; 
 Accademia della Guardia di Finanza; 
 Accademia militare di Modena; 
 Accademia Navale di Livorno; 
 Scuola Militare Aeronautica Giulio Douhet; 
 Scuola Militare Nunziatella; 
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 Scuola Militare Teuliè; 
 Scuola Navale Militare Francesco Morosini; 
 Scuola Sottufficiali dell'Esercito. 

 

 MASTER: contiene i Bandi per i Master pubblicati dalle università della Sardegna. 
 

 BORSE, ASSEGNI, PREMI: all'interno sono presenti Bandi per Borse di Studio-Ricerca-Premi di laurea. 
 

 FORMAZIONE PROFESSIONALE: al suo interno si trovano tre sottosezioni: 
 Corsi di formazione 
 Corsi autofinanziati 
 IEFP 

 

 ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE: contiene le schede informative sui corsi organizzate da: 
 Accademie delle Belle Arti; 
 Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute; 
 Accademia nazionale di Arte drammatica di Roma (Silvio D’Amico); 
 Accademia nazionale di Danza di Roma; 
 Conservatori di Musica; 
 Istituti superiori di studi musicali; 
 Istituti Superiori Industrie Artistiche (ISIA) 
 Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di AFAM. 

 

 AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE REGIONE SARDEGNA: contiene gli elenchi delle agenzie formative 
sarde divisi per provincia ed un elenco generale delle agenzie formative nazionali. 
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LAVORO 

 

 LAVORO LOCALE: contiene le offerte di lavoro presenti nella Regione Sardegna. 
 

 CONCORSI: raccoglie i Bandi per i Concorsi a livello regionale e i maggiori a livello nazionale, oltre ai 
sommari delle ultime Gazzette Ufficiali – Serie Concorsi pubblicati. 

 ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO si trovano le seguenti sezioni: 

 CERCO LAVORO: si articola in SETTORE PRIVATO e SETTORE PUBBLICO contenenti schede 
informative relative alle modalità di candidatura e ricerca e alla normativa in materia di lavoro. 
 

 AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI: contiene schede informative relative alle diverse agevolazioni 
a favore delle aziende/enti per le assunzioni dei giovani e non solo. 
 

 DISABILI E MONDO DEL LAVORO: contiene schede informative relative al Collocamento mirato, gli 
Incentivi per le assunzioni da parte delle imprese e la Legislazione in materia di disabili. 
 

 FARE IMPRESA: si suddivide nelle sottosezioni: 
 FAI NASCERE LA TUA IMPRESA (Elaborare un'idea di impresa, Prepara il piano d'impresa, 

Presenta la tua idea di impresa, Avvia la tua impresa, Il Suap, Le Forme Societarie); 
 INCENTIVI CREAZIONE D'IMPRESA (Microcredito regionale, Imprese a tasso zero Invitalia, etc…, 

Finanzia la tua impresa (collegamento al portale dedicato di Sardegna Impresa per la verifica in 
tempo reale delle opportunità su bandi di finanziamento di impresa); 

 GUIDE INFORMATIVE. 
 

 PROFESSIONI: vi sono le schede delle diverse professionali, suddivise in ordine alfabetico. 
 

 LAVORO NAZIONALE: raccoglie le offerte di lavoro nel territorio Italiano dai Centri Impiego Locali, da 
Clicklavoro e da Subito.it, con possibilità di selezione della regione. 

 

 LAVORO STAGIONALE: l'operatore potrà trovare schede informative, indirizzi utili e offerte di lavoro 
stagionale. 
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 FORZE ARMATE E PUBBLICA SICUREZZA: contiene le schede informative e le info utili circa le 
possibilità di carriera all'interno dei Carabinieri, dell'Aeronautica, dell'Esercito Italiano, della Marina 
Militare, della Polizia di Stato e Penitenziaria, del Corpo Forestale, della Croce Rossa, della Guardia 
Costiera, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco. 

 

 COOPERATIVE SOCIALI IN SARDEGNA: sono presenti gli elenchi di tutte le cooperative sociali della 
Regione suddivise per provincia. 

 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: è presente una scheda informativa sul servizio civile universale, e 
quando presenti, i bandi dei progetti.  

 

 GARANZIA GIOVANI: si trovano le schede informative ed i materiali relativi al programma Garanzia 
Giovani. Per ogni sezioni, appena disponibili, si troveranno avvisi, bandi, etc… per poter accedere alle 
diverse opportunità garantite dal programma. 

 

 AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE REGIONE SARDEGNA: contiene gli elenchi delle agenzie formative 
sarde divisi per provincia ed un elenco generale delle agenzie formative nazionali. 

 

 INDIRIZZARI: suddivisi per associazioni di consumatori, associazione di categoria, camere di 
commercio, ordini professionali, sindacati e patronati.  
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ESTERO 

 
 LAVORO STAGIONALE ALL’ESTERO: contiene schede informative riguardanti indirizzi e riferimenti utili 

per quanto riguarda il lavoro stagionale estero.  
 

 LAVORO E STUDIO ALL'ESTERO: presenti schede informative generali, sul lavoro, sul sistema 
universitario di tutti i paesi del mondo, suddivisi per continente e per Stato, con un approfondimento 
maggiore su Europa e Stati Uniti. 

 

 PORTALE EUROPEO MOBILITÀ: collegamento diretto al portale per le candidature. 
 

 ISTITUZIONI INTERNAZIONALI: elenco delle più importanti istituzioni internazionali. All'interno di 
ognuna è presente una scheda informativa generale contenente informazioni su come intraprendere 
un tirocinio.  

 

 STAGE NEI PAESI EUROPEI: presenti schede informative contenenti informazioni utili per 
intraprendere un tirocinio in Europa, con riferimento al sito Stage4EU (INAPP). Inoltre è possibile 
trovare le schede informative relative ad ogni Paese.  

  

 BORSE STUDIO, TIROCINIO, PREMI: è presente un elenco di Bandi erogati da vari enti internazionali (in 
continuo aggiornamento) che offrono borse di studio, di tirocinio e premi all'estero. 

 

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: suddivise per lingua (Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco, Cinese e 
Russo) sono presenti schede informative su come ottenere le rispettive certificazioni linguistiche. 

 

 ERASMUS+: scheda informativa e relativa guida del Programma Erasmus+. Contiene inoltre schede 
informative sulla sua articolazione per settori (scuola; formazione; università; gioventù; adulti; sport). 

 

 SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO: presente una scheda informativa sul Servizio Volontario Europeo 
(SVE), un elenco degli organismi accreditati a livello nazionale e un link diretto alla pagina web 
contenente i progetti disponibili.  

 

 VACANZE STUDIO: sono suddivise per lingua (Arabo, Francese, Inglese, Portoghese, Spagnolo e 
Tedesco) e sono presenti schede informative con siti web di associazioni che organizzano vacanze 
studio. 
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 CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ: presente una scheda informativa contenente informazioni generali 
e indicazioni sulla modalità di partecipazione al Corpo Europeo di Solidarietà.   

 

 LAVORO ALLA PARI: presente una scheda informativa contenente informazioni generali e indicazioni 
sulla modalità di candidatura alle opportunità di lavoro alla pari.   

 
 ANNO SCOLASTICO ALL’ESTERO: scheda informativa contenente una descrizione dell’esperienza ed 

una lista con le informazioni utili sugli enti specializzati. 
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VIAGGI E VACANZE 

 
 

 STRUTTURE RICETTIVE SARDEGNA si trovano:  

 Annuario degli Hotel e Camping in Sardegna suddiviso per Provincia. 
 Annuario delle Strutture Extra-Alberghiere in Sardegna suddiviso per Provincia. 
 Elenchi degli agriturismi, fattorie didattiche e ittiturismi in Sardegna suddivisi per Provincia. 

 
 PORTI: si trovano le schede informative sui Porti presenti nella Regione Sardegna, i Collegamenti 

nazionali, internazionali e con le isole minori. 
 
 AEROPORTI: è possibile trovare le schede informative sugli Aeroporti della Sardegna e, in particolare, 

informazioni utili riguardanti gli Aeroporti di Alghero, Cagliari-Elmas ed Olbia. 
 
 FERROVIE E METROPOLITANE: si trovano le scheda informative sulle Ferrovie e Metropolitane presenti 

nell'isola. 
 
 TRASPORTO SU GOMMA: contiene una scheda informativa dedicata alle Aziende che gestiscono i 

servizi di Trasporto Pubblico Locale in Sardegna. 
 
 AGEVOLAZIONI PER IL VIAGGIO: una scheda informativa sconti e agevolazioni dedicati ai giovani e agli 

studenti che intendono viaggiare. 
 
 PARCHI ITALIANI: contiene le schede informative dei diversi Parchi in Italia (Naturalistici, Acquatici, 

Avventura, Divertimento, Arte e Storia, Castelli e Ville), suddivisi in base alla Regione di appartenenza. 
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DIRITTI DEI CITTADINI 

 

 

 CASA-FAMIGLIA: si trovano schede informative riguardanti agevolazioni per i cittadini e le famiglie (per 
esempio Agevolazione tariffaria Abbanoa, Bonus asilo nido, Canone Rai…) 

 DIRITTO ALLO STUDIO: si trovano schede informative riguardanti i diritti allo studio per gli studenti: 
Guida ai servizi Ersu Cagliari; Guida ai servizi Ersu Sassari; Regione Sardegna fornitura libri di testo; 
 

 GUIDE FISCALI: contiene le guide fiscali sugli aiuti, agevolazioni, bonus, sanzioni, ecc... estrapolate dalla 
guida dell’Agenzia delle Entrate; 

 LAVORO: schede informative su TFR; disposizioni contrattuali; disposizioni maternità e paternità; 
indennità disoccupazione; agevolazione alle assunzioni e bonus; 

 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (DOCUMENTI): contiene schede informative su tutti i documenti (di 
identità, codici fiscali, ISEE, patente ecc..) rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni ai cittadini italiani e 
stranieri; 

 SALUTE: presenti schede informative sui temi dell'assistenza sanitaria italiana ed estera e dei sussidi 
per le persone affette da neoplasia maligna; 

 TRASPORTI: si trovano le schede informative riguardanti agevolazioni per il trasporto disabili e 
disposizioni ed informazioni utili riguardanti gli Enti ARST, CTM e ATP; 

 STRANIERI: si trovano schede informative che riguardano i diritti degli stranieri in Italia. 
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CULTURA E TEMPO LIBERO 
 

 

 
 CULTURA: contiene un elenco delle case editrici e dei teatri sardi; elenchi suddivisi per province delle 

aree archeologiche, biblioteche e musei e schede informative sugli itinerari e i concorsi culturali. 
 

 SPORT: contiene schede informative sulle Federazioni Sportive italiane ed elenchi sulle Società 

Sportive in Sardegna; 

 

 TEMPO LIBERO: contiene all’interno un elenco delle scuole Civiche di musica della Sardegna e schede 

informative su ciascuna scuola, indicante corsi attivi e informazioni utili. 
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