
COLONNA TIPO
LUNGHEZZA 

MASSIMA NOTE

Course Code Testo 50 Codice univoco del corso che identifica il corso.

Course Type Testo 9
Può essere una delle stringhe seguenti: classroom, elearning, 

webinar

Course Name Testo 255 Nome del corso

Course Description Testo 65536
Descrizione del corso. Può essere in formato HTML, ammesso 

che la stringa non contenga ritorni a capo o caratteri di 
avanzamento riga.

Course Cover Testo da definire
Thumbnail del corso codificata in formato base64. Attenzione: 

potrebbe trattarsi di alcuni kilobyte di testo per ogni riga.

Course Language Testo 100
Deve essere una delle lingue supportate da Docebo. La lista 
completa è presente nell'area Configurazione o in Gestione 

Lingue.

Course Category Testo 50 Codice univoco della categoria del corso.

Course Difficulty Testo 13
Può essere una delle stringhe seguenti: veryeasy, easy, 

medium, difficult, verydifficult

User Enroll Numero 1
Stabilisce se l'utente può autoiscriversi al corso:

0 = no
1 = sì

User Enroll Date Begin Data -

Campo utilizzato quando User Enroll = 1

Permette di limitare la data di iscrizione degli utenti ad un 
certo periodo di tempo. 

Se User Enroll = 0, questo campo non viene preso in 
considerazione.

User Enroll Date End Data -

Campo utilizzato quando User Enroll = 1

Permette di limitare la data di iscrizione degli utenti ad un 
certo periodo di tempo. 

Se User Enroll = 0, questo campo non viene preso in 
considerazione.

Course Average Time Ora -
Durata media prevista per il corso in formato HH:MM:SS. 

Questo campo viene preso in considerazione solo quando 
Course Type = elearning, altrimenti viene ignorato.

Course for Sale Numero 1

Stabilisce se il corso è in vendita nell'E-Commerce:
0 = no
1 = sì

Se l'app E-Commerce non è attivata, questo campo non viene 
preso in considerazione.

Course Price Numero

Se Course for Sale = 1, questo campo stabilisce il prezzo del 
corso (numero intero, in centesimi, nella valuta definita nel 

modulo E-Commerce). Ad esempio, se nel modulo E-
Commerce viene configurata la valuta EUR, il valore 1350 

corrisponde a 13,50 €.



Course Status Numero

Lo stato del corso:

0 = Non Pubblicato
2 = Pubblicato

Attenzione: il valore 1 è stato deprecato e non viene più 
utilizzato.

Credits Numero

Numero di crediti (CEUs) assegnati per il completamento del 
corso, moltiplicati per 100. Ad esempio, il valore 200 

corrisponde a 2,00 crediti; il valore 250 corrisponde a 2,5 
crediti.

Max Subscriptions Numero

Numero massimo di utenti a cui è consentito iscriversi 
direttamente al corso, prima di essere inseriti in lista d'attesa. Il 

valore "0" significa che non c'è un numero massimo di 
iscrizioni.

Course Validity Begin Data -
Data di inizio della validità del corso nel formato gg/mm/aaaa. 

Questo attributo si applica solo ai corsi con Course Type = 
elearning, altrimenti non viene preso in consderazione.

Course Validity End Data -
Data di fine della validità del corso nel formato gg/mm/aaaa. 

Questo attributo si applica solo ai corsi con Course Type = 
elearning, altrimenti non viene preso in consderazione.

Additional field 1 Testo Opzionale; ogni campo aggiuntivo definito per il corso.

Additional field 2 Testo Opzionale; ogni campo aggiuntivo definito per il corso.

Additional field … Testo Opzionale; ogni campo aggiuntivo definito per il corso.


