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JForm 

Descrizione Generale 
 
JForm è pensato per la gestione di diversi tipi di documenti e consente di creare, distribuire e archiviare 
moduli, questionari e sondaggi. A seconda delle esigenze l’applicazione può essere installata come modulo 
indipendente di JFlow oppure può essere inserita in applicazioni che prevedano la creazione e compilazione 
di documenti. 
 
La procedura è composta di due macro processi: il primo è relativo alla fase di creazione del documento, il 
secondo alla somministrazione del documento all’utente e l’eventuale compilazione da parte di 
quest’ultimo. 
La prima parte del processo, gestita dall’azione Creazione Form, consiste nella creazione vera e propria 
della struttura grafica del documento: l’utente può comporlo inserendo immagini, testi ed elementi grafici, 
oltre a elementi d’input che permetteranno la compilazione del form.  
 
A seconda del tipo di documento, una volta creato questo può prendere molteplici strade: può essere 
stampato e quindi distribuito in forma cartacea, può essere inviato via mail, può essere somministrato agli 
utenti in modo che possano compilarlo online.  
 
La somministrazione agli utenti avviene attraverso l’azione Compilazione Form, che presenta tutti i 
documenti creati e permette di compilarli, visualizzarne l’anteprima in PDF e consultare la copia del 
documento, una volta che sia stata archiviata digitalmente.  
 
Questo secondo step può essere fornito come azione indipendente o essere implementato all’interno di 
un’altra azione che preveda la compilazione di un documento, come ad esempio in ambito bancario, la 
compilazione del documento che calcola il grado di rischio che il cliente è disposto a correre all’interno 
della procedura che si occupa dell’apertura della Relazione bancaria. 
 
Una volta che il documento è stato compilato e stampato, questo può eventualmente archiviato 
digitalmente, in modo che la copia sia sempre disponibile: la procedura in questo caso permette, in fase di 
creazione del documento, di impostare i dati che saranno poi utilizzati come indici per l’archiviazione.  
 
VANTAGGI 
 

 Veloce e facile da usare 

 Offre numerose funzionalità 

 Non richiede alcuna installazione o configurazione 

 Permette di risparmiare tempo nella gestione dei questionari  

 Tutte le risposte sono automaticamente valutate e salvate per una successiva visualizzazione o analisi. 

 Le informazioni inserite possono essere salvate oppure esportate in altre applicazioni.  
 
HIGHLIGHTS 
 
 Utilizza numerose tipologie di domande: scelta multipla, risposta multipla, vero/falso, inserimento 

testuale, inserimento numerico, testo libero, commento. 
 Stampa i questionari su carta, nel caso in cui si necessiti di una copia cartacea oppure non sia 

disponibile una connessione ad Internet.  
 Valuta automaticamente le risposte e visualizza i risultati. 
 Duplica questionari già esistenti. 

 Fruibile via browser web. 
 


