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Il sito www.isiformazione.it o www.isiformazione.com consente a Ordini e Collegi di rendere fruibile
l’iscrizione ai loro eventi formativi direttamente tramite internet. Grazie all'integrazione tra il
portale ed il software di gestione della FPC, gli Ordini e i Collegi professionali possono pubblicare
gli eventi formativi, rendendoli visibili ai visitatori del portale per l’iscrizione, per poi scaricare in
locale la lista dei professionisti iscritti agli eventi formativi. Tramite il portale è possibile gestire
eventi gratuiti o a pagamento, consentendo (opzionalmente) di pagare l'iscrizione agli eventi
tramite carta di credito. Il portale, inoltre, controlla l'invio automatico delle conferme
d'iscrizione tramite e-mail e le liste d'attesa per gli eventi con partecipanti in esubero. I professionisti,
tramite una login d'accesso personale, potranno iscriversi agli eventi formativi e usufruire di
un'area riservata da cui gestire le iscrizioni ai corsi, stampare gli attestati di presenza agli eventi,
visionare il proprio estratto conto dei crediti formativi, stampare le fatture/ricevute per gli eventi a
pagamento.
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• Pubblicazione degli eventi con scheda analitica (materie, docenti, luoghi, orari, posti totali
e posti disponibili)
• Iscrizione agli eventi formativi per gli iscritti all’Ordine/Collegio tramite autenticazione
• Iscrizione agli eventi formativi per gli esterni tramite procedura di autoiscrizione
• Conteggio automatico posti totali – posti disponibili – posti in esubero (prenotazioni)
• Gestione delle priorità di iscrizione per categoria (iscritti, praticanti, esterni)
• Prenotazione posto in attesa di conferma pagamento
• Pagamento online tramite carta di credito e conferma immediata iscrizione
• Gestione dati aggiuntivi per la fatturazione
• Personalizzazione grafica (logo) e accesso al portale
• Ogni iscritto può visionare e iscriversi agli eventi formativi di altri Ordini/Collegi o di altre
categorie professionali
• Completamente integrabile all’interno del sito istituzionale
• Condivisione degli eventi su "social network".
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Visualizzazione stato e modifica iscrizioni a eventi formativi
Visualizzazione e stampa estratto conto formativo (solo interni)
Visualizzazione e stampa attestati di presenza
Visualizzazione e stampa fatture/ricevute per gli eventi a pagamento
Recupero dati d’accesso e cambio password
Modifica dati personali (solo esterni)
Collegamento automatico dall’area riservata del sito istituzionale.
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Importazione delle anagrafiche
Importazione degli eventi formativi
Importazione degli attestati di presenza
Esportazione delle iscrizioni agli eventi (complete di eventuale pagamento e dati per la
fatturazione)
• Esportazione anagrafiche esterni.
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