
 

Campo Dati Utenti LMS  Valori CSV Accettati per il Campo, 
ed Esempio 

Note 

Username  Stringa o numero (Esempio: 
john.smith) 
 

Questo campo non è case-sensitive. 
 
Un file CSV non non può includere sia questo campo che il campo User ID 
oppure UUID, in tal caso la procedura di import genererà un errore. 
 
È possibile utilizzare questo campo per modificare gli username dei profili 
utente via CSV. Ulteriori informazioni sono disponibili nella riga New 
Username di questa tabella.  

First Name  Stringa (Esempio: John)   

Last Name  Stringa (Esempio: Smith)   

Email  È accettata la maggior parte degli 
indirizzi email.  

(Esempio: john.smith@example.com) 

Massimo 45 caratteri prima del carattere @ 

Massimo 45 caratteri dopo il carattere @ 

Level  user 
 
poweruser 
 
superadmin 

“user” =  l’account è di tipo Utente 

“poweruser” = l’account è di tipo Power User. 

“superadmin” = l’account è di tipo Superadmin. 

Questo campo non è case-sensitive. 

Profile Name  Nome di un Profilo Power User 
esistente, come stringa. 

 

Branch Name  Nome di un ramo esistente, come 
stringa. 

Questo campo è case-sensitive. 
 
Attenzione, non è possibile aggiungere un utente a più di un ramo con 
questo tipo di import. 



Branch Code  Codice di un ramo esistente, come 
stringa. 

Questo campo è case-sensitive. 
 
Non è possibile aggiungere un utente a più di un ramo con questo tipo di 
import. 

Branch Name Path  Esempio: 
“Root/ParentBranch1/ChildBranch1” 

Questo campo è case-sensitive. 
 
Rappresenta il percorso (path) completo dei rami a cui l’utente deve essere 
aggiunto; i rami non esistenti saranno creati automaticamente. È necessario 
indicare il percorso completo anche quando si crea un sotto-ramo di un 
ramo esistente, diverso dal ramo principale (root). 
 
Attenzione: quando si specifica questo campo, è necessario specificare il 
campo Branch Code Path e i codici del ramo associati ai nomi specificati. 

Branch Code Path  Esempio: “R/PB1/CB2”  Questo campo è case-sensitive. 
 
Rappresenta il percorso (path) completo dei rami a cui l’utente deve essere 
aggiunto; i rami non esistenti verranno creati automaticamente. È 
necessario indicare il percorso completo anche quando si crea un 
sotto-ramo di un ramo esistente, diverso dal ramo principale (root). 
 
 
Attenzione: quando si specifica questo campo, è necessario specificare il 
campo Branch Name Path e i nomi del ramo associati ai codici specificati. 

Password  Stringa 
 
(Esempio: aptSvvTrWlY452L6) 

Le password qui specificate devono rispettare il criterio di complessità 
definito nell’area Configurazione della piattaforma. 

Il sistema genererà automaticamente una password nel caso in cui non sia 
definita per l’utente al momento della creazione.  

Nello stesso CSV non possono esserci sia questo campo sia il campo Hashed 
Password, in tal caso la procedura di import genererà un errore.  

Hashed Password  Stringa  La password deve essere pre-criptata con l’algoritmo Blowfish a 13 
passaggi. 



Lo stesso CSV non può contente sia questo campo sia il campo Password, in 
tal caso la procedura di import genererà un errore. 

Active  0/1 

no/yes 

false/true 

Utente attivo = 1, yes, true 
 
Utente non attivo = 0, no, false 
 
Questo campo non è case-sensitive. 
 

Force Password Change  0/1 

no/yes 

false/true 

Forzare l’utente a modificare la password al login successivo = 1, yes, true 
 
Non forzare l’utente a modificare la password al login successivo = 0, no, 
false 
 

Expire On  YYYY-MM-DD 

DD-MM-YYYY 

MM/DD/YYYY 

YYYY/MM/DD 

 

Language  Esempio: english  Deve corrispondere al nome della lingua come definito in piattaforma. 
L’elenco completo è disponibile nella sezione Configurazione o nel menu 
Gestione Lingue (colonna Codice).  
Se si cerca di creare un utente a cui è assegnata una lingua non attiva in 
piattaforma, si riceverà un messaggio di errore. 
 
Questo campo non è case-sensitive. 
 
 



Date Format  en 

it 

es 

Questo campo accetta i valori dei codici lingua ISO. Il formato della data 
corrisponde al codice della lingua in formato standard. L’elenco dei codici 
lingua ISO è disponibile qui.  

Timezone  Regione/Locale  Deve corrispondere al nome del fuso orario definito in  piattaforma (solo il 
nome senza GMT + XX:XX). L’elenco completo è disponibile nell’area 
Configurazione, nella tab Data e Ora. Ad esempio, Gerusalemme deve essere 
identificata come “Asia/Jerusalem”, mentre Praga come “Europe/Prague”. 
 
Questo campo non è case-sensitive. 

New Username  Stringa o Valore Numerico (Esempio: 
john.smith) 

Questo campo non è case-sensitive. 
 
Questo campo può essere utilizzato per modificare lo username del profilo 
via CSV. Mappare la colonna del file CSV con lo username che si desidera 
modificare nei campi Username o User ID, e mappare la colonna del file CSV 
con il nuovo username nel campo New Username.  

User ID  Numerico  Questo campo è l’identificativo interno dell’utente nel database di una 
specifica piattaforma (non è mostrato ovunque nell’interfaccia utente); è 
definito dalla piattaforma e non può essere modificato né rimosso. 
 
Un file CSV non può contenere sia questo campo che Username o UUID, in 
tal caso si riceverà un messaggio di errore durante l’import.  
 
È possibile utilizzare questo campo per modificare gli username del profilo 
utente via CSV. Fare riferimento alle note riguardo il campo New Username.  

Is Manager  no/yes  Quando il valore di questo campo è Yes, l’utente è creato come manager e 
può gestire i membri del suo team. 

UUID  Numerico  Questo campo è l’identificativo univoco utente assegnato da Docebo a un 
utente; è determinato dalla piattaforma e non può essere modificato né 
rimosso. 
 
Un file CSV non può contenere sia questo campo che Username o UUID, in 
tal caso si riceverà un messaggio di errore durante l’import.  
 

https://www-cdn.docebo.com/wp-content/uploads/2013/08/Languages-Codes-1.pdf?x58272


È possibile utilizzare questo campo per modificare gli username del profilo 
utente via CSV. Fare riferimento alle note riguardo il campo New Username.  

“Type of Manager”  Username del manager associato 
all’utente 

Il nome di questo campo è la descrizione della tipologia di manager, come 
definito in piattaforma (per esempio, Manager Diretto). È possibile inserire 
tante colonne di questo tipo, quante sono le tipologie di manager definite in 
piattaforma, nella sezione Tipologie di Manager 

 


