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Accesso a My Legal Corner e navigazione
L’accesso per gli utenti My Legal Corner è uguale alla normale procedura di accesso:
Andare sul sito www.legalcorner.it ed accedere con le proprie credenziali.
Gli utenti abilitati a My Legal Corner vedranno un menu di navigazione

Cliccando su tale menu si accede alle componenti del modulo My Legal Corner.

*
Legal Corner

Documenti

Pratiche

Appunti

Allegati

* Per il funzionamento di Legal Corner si rimanda alla relativa Guida Operativa.
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Documenti
In questa pagina è possibile creare dei nuovi documenti, modificare dei documenti esistenti
oppure salvare dei documenti indicandoli come preferiti dall’archivio Legal Corner.
All’apertura della pagina vengono visualizzati tutti i Documenti dell’Utente.
Nella barra di ricerca in alto è possibile ricercare tra i Documenti in elenco, eventualmente
impostando un filtro biffando la casella desiderata e cliccando il bottone

Ogni documento è composto da un Titolo contenente le principali informazioni, una Descrizione,
dei Tags di ricerca ed uno Stato.
Titolo

Descrizione

Tags

Stato

Cliccare sul Titolo del documento per aprire il dettaglio del documento.
Lo Stato del documento permette o meno la modifica.
Gli stati di un documento sono tre:
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Documento Nuovo
I documenti con stato: Nuovo

sono i documenti creati dall’Utente.

Per creare un nuovo documento cliccare il bottone

a fianco della barra di ricerca.

Si apre la pagina di inserimento nuovo documento.

Compilare i campi di interesse e cliccare il bottone Salva per confermare le modifiche.

La procedura dettagliata di compilazione o come assegnare il documento ad una
pratica è descritto nella sezione Compilazione di un documento.
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Documento Preferito
Si indicano con stato: Preferito
i documenti di Legal Corner che interessano all’Utente e che
si desiderano archiviare all’interno dei propri documenti.
I documenti preferiti sono in modalità consultazione e non sono modificabili.
Per poterli modificare occorre fare una modifica del documento.
Vedi la sezione Documento Modificato.
Per indicare come Preferito un documento ci sono 2 modi:
1. dalla schermata ricerca
2. dal dettaglio del documento

1. Indicare un Documento preferito dalla schermata ricerca:
Dal menu

selezionare

Legal Corner e ricercare il documento interessato.

Per informazioni sulla Ricerca di un documento si rimanda all’apposita Guida operativa Legal Corner.

Cliccare sull’icona

a fianco del Titolo del documento trovato.

Lo stato dell’icona cambierà da
aggiunta ai

a

ed un messaggio comunicherà che la sentenza è stata

Documenti preferiti.

Nota: E’ possibile ricliccare sulla stessa icona per rimuove dai Documenti un preferito.
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2. Indicare un Documento preferito dal dettaglio del documento:
Dal menu

selezionare

Legal Corner e ricercare il documento interessato.

Per informazioni sulla Ricerca di un documento si rimanda all’apposita Guida operativa Legal Corner.

Cliccare sul Titolo per aprire il documento.

Si apre il dettaglio del documento selezionato.

Cliccare sull’icona

a fianco del Titolo del documento trovato.

Lo stato dell’icona cambierà da
aggiunta ai

a

ed un messaggio comunicherà che la sentenza è stata

Documenti preferiti.

Nota: E’ possibile ricliccare sulla stessa icona per rimuove dai Documenti un preferito.
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Documento Modificato
Si indicano con stato: Modificato
i documenti che dopo essere stati preferiti sono stati
modificati dall’utente, ad esempio per collegare il documento ad un appunto o ad una pratica.

Per modificare un documento occorre essere nella sezione
Dal menu

selezionare

Documenti:

Documenti

Cliccare sul Titolo di un documento con Stato: Preferito

Si apre il dettaglio del documento selezionato.
Cliccare il bottone
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Un messaggio di conferma chiede se si intende modificare il documento.
Modificando un documento ne verrà creata una copia personale, diversa dal documento preferito
originale.
Confermare con Ok

Si apre il dettaglio del documento in modalità modifica.
Un messaggio ricorda che questo documento è una copia.

Effettuare le dovute modifiche al documento e cliccare in basso il bottone Salva per confermare
i cambiamenti.
In

Documenti lo Stato del documento passerà da Preferito (

) a Modificato (

).

La procedura dettagliata di compilazione o come assegnare il documento ad una
pratica è descritto nella sezione Compilazione di un documento.
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Compilazione di un Documento
Andare nel menu

>

Documenti

Cliccare sul Titolo del documento da modificare.

E’ possibile modificare un documento Nuovo
Per modificare un documento Preferito

o Modificato

.

occorre prima modificarlo (vedi sezione Documento Modificato).

Si apre il dettaglio del documento selezionato.
Cliccare il bottone Modifica
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Compilare i campi di interesse in base al tipo di campo (campi data, campi a tendine).
I campi contrassegnati con * sono obbligatori: Tipologia, Data e Titolo.

Tags:
I tags sono etichette da assegnare al documento. Un
documento può avere un qualsiasi numero di tags.
Per inserire un tag basta scrivere il nome da assegnare.
Se è già presente un tag con quel nome verrà proposto
in automatico, altrimenti scrivere il nuovo tag e
schiacciare Invio dalla tastiera.
Nota: I tag risultano utili in fase di ricerca documenti, infatti basta biffare la casella Argomenti e cercare un parametro
per avere una lista di tutti i risultati contenente lo stesso tag (nell’esempio: “asl”: 2 risultati filtrati).
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Allegati:
Ad un documento è possibile assegnare uno o più allegati.
E’ possibile associare tutti i tipi di file (txt, jpg, pdf, etc.) che il
browser internet dell’utente riesce ad aprire.
Per aggiungere un allegato cliccare sul link Aggiungi.
Viene aperta una finestra di caricamento file. Cercare il file da caricare e cliccare il bottone Apri.

Il file allegato comparirà nella riga Allegati.
Nota:
Cliccare Aggiungi per inserire un altro Allegato.
Cliccare sull’icona

per togliere l’allegato dal documento.

Cliccare il bottone Salva in fondo alla schermata per confermare le modifiche
effettuate. Un messaggio comunicherà che il documento è stato salvato.

Tutti gli allegati inseriti in

Documenti oltre ad essere presenti nel documento

collegato sono salvati all’interno del menu

>

Allegati.

Vedere la sezione Allegati, spiegata in seguito.
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Pratiche collegate:
Ad un documento è possibile assegnare una o più
Pratiche.
Cliccare sul link Aggiungi.
Viene aperta la finestra Cerca pratiche.
In questa finestra sono presenti tutte le Pratiche inserite in
Questa sezione viene spiegata in seguito.

>

Pratiche.

Cliccare all’interno del quadratino nella colonna Selezionato delle Pratiche da collegare al
documento e cliccare il bottone Ok.

Le pratiche collegate compariranno all’interno del documento.

Nota:
Cliccare Aggiungi per collegare un altra pratica.
Cliccare sull’icona

per togliere il collegamento tra pratica e documento.

Cliccare il bottone Salva in fondo alla schermata per confermare le modifiche
effettuate. Un messaggio comunicherà che il documento è stato salvato.

Guida Operativa My Legal Corner

13

Aggiungi Link:
E’ possibile aggiungere uno o più link (pagine web) ad un Documento.
Cliccare il bottone Aggiungi link

Compaiono due righe dove scrivere rispettivamente una Descrizione del Link e l’Indirizzo URL

Compilare tutti e due i campi, come nell’esempio:

Cliccare

per linkare un altra pagina web al documento.

Cliccare sull’icona

per togliere il link al documento.

Cliccare il bottone Salva in fondo alla schermata per confermare le modifiche
effettuate. Un messaggio comunicherà che il documento è stato salvato.

Eliminare un documento:
Cliccare il bottone Elimina Documento per eliminare il documento
selezionato.
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Appunti
In questa pagina sono visualizzati tutti gli Appunti creati dall’utente.
E’ possibile creare dei nuovi appunti o eliminare/modificare degli appunti esistenti.
Gli appunti possono essere collegati o non collegati a delle Pratiche.
Analogamente alle altre schermate del programma, nella barra di ricerca in alto è possibile
cercare un appunto per Titolo, Tags, Descrizione oppure impostando filtri per Data di
creazione o di scadenza.

Ogni appunto è composto da un Titolo contenente le principali informazioni, una Descrizione,
e dei Tags.
Tags

Titolo

Descrizione
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Modifica Appunto
Per modificare un appunto esistente, dall’elenco

Appunti cliccare sul Titolo.

Si apre il dettaglio dell’appunto:

Cliccare il bottone
Si aprirà l’appunto in modalità modifica, dove sarà possibile effettuare tutti i cambiamenti che si
desidera.

Come modificare i vari campi di un appunto è spiegato nella sezione Compilazione di un
Documento.

Cliccare il bottone Salva in fondo alla schermata per confermare le modifiche
effettuate. Un messaggio comunicherà che il documento è stato salvato.
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Nuovo Appunto
Per creare un nuovo appunto, dall’elenco

Appunti cliccare sul bottone

Si apre la pagina Inserimento nuovo appunto:

Compilare i campi di interesse. La data di creazione viene assegnata in automatico.
Il campo Titolo, contrassegnato con * è obbligatorio.
La compilazione dei tags, l’aggiunta degli allegati, delle pratiche e dei link è stata spiegata nella
sezione Compilazione di un Documento.

Cliccare il bottone Salva in fondo alla schermata per confermare le modifiche
effettuate. Un messaggio comunicherà che il documento è stato salvato.
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Pratiche
In questa pagina sono visualizzate tutte le Pratiche create dall’utente.
E’ possibile creare delle nuove pratiche o eliminare/modificare delle pratiche esistenti.
Le pratiche possono essere collegate sia a Documenti che ad Appunti.

Ogni pratica è composta da un Titolo contenente le principali informazioni ed una Descrizione.
Titolo

Descrizione
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Modifica Pratica
Per modificare una pratica esistente, dall’elenco

Pratiche cliccare sul Titolo.

Si apre il dettaglio della pratica:

Cliccare il bottone
Si aprirà la pratica in modalità modifica, dove sarà possibile effettuare tutti i cambiamenti che si
desidera.

Modificare i campi presenti come spiegato nella sezione Compilazione di un Documento.

Cliccare il bottone Salva in fondo alla schermata per confermare le modifiche
effettuate. Un messaggio comunicherà che il documento è stato salvato.
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Nuova Pratica
Per creare una nuovo pratica, dall’elenco

Pratiche cliccare sul bottone

Si apre la pagina Nuova Pratica:

Compilare i campi di interesse come spiegato in precedenza.
I campi contrassegnati con * sono obbligatori.
La procedura per collegare un Documento ad una pratica è analoga al collegamento di un
Appunto.

Cliccare il bottone Salva in fondo alla schermata per confermare le modifiche
effettuate. Un messaggio comunicherà che il documento è stato salvato.
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Allegati
In questa pagina sono visualizzati tutti gli allegati inseriti dall’utente da qualsiasi sezione.
Questa è una pagina di consultazione e non è possibile inserire allegati.
E’ però possibile vedere a cosa è collegato un allegato: documento, pratica o appunto .

Per ogni allegato sono visualizzate le informazioni principali.
Cliccare sul Titolo dell’allegato che si intende visualizzare.
Gli allegati verranno aperti tramite il browser internet che si sta utilizzando al momento.
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Suggerimenti e domande
E’ possibile inviare dei suggerimenti, chiedere domande o proporre nuovi documenti.
Cliccare su

e selezionare Invia un suggerimento.

Nella finestra di invio suggerimento è possibile scegliere tra diverse categorie.
I suggerimenti riguardanti soddisfazione del prodotto e migliorie verranno inviati a BestSoft,
mentre i quesiti legali e le proposte di nuovi documenti verranno inviati allo studio di avvocati
Studio Ferrari di Milano.

Scrivere il suggerimento e cliccare
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