Formazione Professionale
Continua
F.P.C.
Gestionale per Ordini e Collegi Professionali che fornisce un solido strumento per l’organizzazione degli
eventi formativi e la gestione dei crediti assegnati ai propri iscritti. Permette di gestire l’evento nella
sua totalità con assegnazione dei crediti sia in modalità manuale che automatica grazie
all’interfacciabilità con il software di Rilevazione Presenze (tecnologie utilizzate badge con banda
magnetica e/o RFID). Interfacciato con il gestionale Albo e il software di contabilità consente il
calcolo e la verifica del raggiugimento del numero minimo di crediti previsto dal regolamento
interno (compresa la gestione dei crediti autocertificati e delle esenzioni) e il pagamento online e
la fatturazione delle iscrizioni ai corsi.

ANAGRAFICHE
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• Anagrafica professionisti (interni ed esterni), praticanti: per chi ha l’Albo le anagrafiche sono
condivise fra i due applicativi, diversamente disponiamo di strumenti di importazione da foglio
“Excel”
• Anagrafica eventi formativi completa di tutte le informazioni relative a un evento: date e luoghi
di svolgimento, numero di partecipanti, quote di partecipazione, docenti, ecc.

MY

CY

EVENTI E CREDITI FORMATIVI
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• Gestione iscrizioni e prenotazioni per consultazione o inserimento manuale delle iscrizioni e delle
prenotazioni nel caso non si faccia uso del portale
• Rilevazione manuale delle presenze e calcolo dei crediti formativi in base agli orari inseriti
• Gestione Crediti Formativi con stampa dell’estratto conto formativo individuale
• Esenzioni dall’obbligo formativo. Le esenzioni vengono riportate sull’estratto conto individuale e
considerate nella verifica del conteggio dei crediti formativi
• Conteggio Crediti Formativi con verifica automatica dei professionisti che non hanno raggiunto il
numero minimo di crediti formativi previsti.

SERVIZI
•
•
•
•

Gestione servizi e abbonamenti aggiuntivi a pagamento e calcolo della quota annuale
Stampa etichette di spedizione
Statistiche varie sugli eventi formativi
Stampa personalizzata dei tesserini badge con banda magnetica utilizzabili per la rilevazione
presenze automatica
• Invio automatico e-mail e fax (con modulo IsiMailFax).
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COLLEGAMENTI CON IL PORTALE
•
•
•
•

Esportazione delle anagrafiche
Esportazione degli eventi formativi
Esportazione degli attestati di frequenza
Importazione delle iscrizioni agli eventi (complete di eventuale pagamento e dati per la
fatturazione)
• Importazione anagrafiche esterni.
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COLLEGAMENTO CON RILEVAZIONE PRESENZE
• Esportazione iscritti agli eventi (con foto se disponibile)
• Importazione presenze.
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COLLEGAMENTO CON CONTABILITÀ
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• Esportazione delle partecipazioni ai corsi formativi e relativi pagamenti, direttamente nel
software di contabilità (CogesWinTop, CogesWinTopCoGe, CogesWinPlus) con generazione e
contabilizzazione automatica delle fatture
• Pubblicazione fatture/ricevute nell’area riservata della persona.
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