Albo Ordini e Collegi
Professionali
Sistema integrato per la gestione dell’Albo Professionale
Software per la gestione dell’Albo professionale di numerosi Ordini e Collegi: Architetti, Ingegneri
Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro, Geologi, Geometri, Ostetriche, Periti
Industriali, Psicologi, Veterinari.
Tenuta dell’Albo Professionale e, dove previsto, del Registro dei Praticanti.
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Ricerca multicampo a combinazioni multiple
Gestione anagrafica, recapiti (anche Web, E-mail e Pec) con tenuta dello storico della variazioni
Titoli di studio ed esami di abilitazione alla professione
Gestione Elenco Speciale (ove previsto)
Gestione dello status storico
Gestione delle abilitazioni professionali
Gestione delle specializzazioni
Gestione delle attività specifiche dichiarate con possibilità di aggiornamento delle tipologie da parte
dell’operatore
Gestione dei provvedimenti disciplinari suddivisi per tipologia (personalizzabile) e tracciatura
provvedimenti in corso, archiviati, sospensioni
Tesserini (con fotografia digitale)
Gestione consegne e restituzione dei timbri di iscrizione, CNS
Appartenenza a commissioni/gruppi di lavoro
Appartenenza a studi associati e STP
Verifica automatica del codice fiscale
Gestione privacy con profili multipli definiti dall’operatore
Anagrafica STP con gestione pratiche e registro a norma di legge.

CERTIFICATI - NOTIFICHE - STAMPE - AUTOCERTIFICAZIONE
• Stampa personalizzata dei Certificati (iscrizione, anzianità, cancellazione, nulla osta, ecc.)
e delle notifiche con modelli di Word
• Stampe lettere personalizzate con modelli di Word
• Stampa dell’Albo (anche retroattiva)
• Stampa dell’elenco su modelli personalizzati
• Esportazione dei dati in formato Access o Excel
• Elaborazione degli indirizzi per etichette, stampa unione, Postel
• Stampa dei Professionisti per specializzazione
• Stampa dei Professionisti per abilitazione
• Stampa delle variazione anagrafiche
• Elaborazione dati per l’Anagrafe Tributaria
• Gestione completa dell’autocertificazione con stampa notifiche di richiesta di certificazione (residenza,
casellario giudiziale, abilitazione, titolo di studio, diritti civili) e ricezione dei documenti dagli enti preposti.
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Generazione parametrica delle quote con agevolazioni nuovi iscritti e iscritti senior
Emissione ruoli esattoriali, MAV
Riscossione multipla: manuale o automatica da flusso dati (esiti MAV o flusso esterno)
Generazione parametrica delle more su ritardo pagamento
Stampe quote emesse, pagamenti ricevuti, estratti conto, morosi, solleciti di pagamento
Gestione dell’estratto conto personale
Collegamento con modulo di contabilità (CogesWinPlus e CogesWinTop): recupero anagrafiche iscritti,
generazione automatica Accertamenti e Reversali.

PROCEDURE ACCESSORIE
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Studi Associati con recapiti e componenti
Gruppi di lavoro e commissioni
Anagrafica completa esterni
Composizione del Consiglio con nomina delle cariche (storico) e stampa
Gestione delle sedute del Consiglio con registrazione dei verbali e delle delibere e relativa ricerca e stampa
Indicatore luminoso per notifiche in scadenza sull’Autocertificazione e sulle scadenze dei Praticanti
Gestione Sorteggi e Terne (dove previsto)
Stampa personalizzata dei tesserini badge con banda magnetica e/o RFID
Invio automatico fax/email/PEC (opzionale)
Esportazione INI-PEC, RegIndE, AlboUnico, Casellari Giudiziali.

OPZIONI
• Gestione destinatari (enti pubblici, istituti) integrati con la gestione etichette, mail e fax
• Gestione utenti (operatori) con diversificazione dell’accesso alla procedura (modifica o sola lettura)
per aree di lavoro
• Collegamento con FPC (Formazione Professionale Continua) per la condivisione delle anagrafiche
e dei crediti maturati sui corsi abilitanti.

DATAWEB
Sito web riservato agli iscritti dove poter aggiornare i propri dati anagrafici (opzionale).
• Gestione recapiti, posta elettronica, privacy
• Ricezione delle variazioni in un archivio di transito per la validazione.

STATISTICHE
• Statistiche varie per anzianità di iscrizione, anzianità anagrafica, sesso.
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