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Gestione Formazione
Gestione Formazione è il software che consente di gestire rapidamente l’attività formativa di aziende,
centri di formazione e società di consulenza che erogano tali servizi.
Gestione Formazione velocizza il lavoro di invio comunicazioni per email ai discenti e permette di gestire le
scadenze degli aggiornamenti formativi periodici in maniera rapida e completa
Gestione Formazione consente di:
_ registrare i corsi e i discenti
_ generare e inviare in automatico via email i messaggi di comunicazione inizio corso o di scadenza validità
formazione (necessità di aggiornamento)
_ definire le statistiche di erogazione corsi per un intervallo di tempo definibile dall’utente
_ individuare per un intervallo di tempo definibile dall’utente le scadenze di aggiornamento per tipologia di
corso e per singola azienda.
Il software Gestione Formazione è lo strumento innovativo che permette di risparmiare tempo nella
gestione dei corsi e dell’attività di comunicazione con i discenti.
Ecco come funziona.
1) Inserimento anagrafica corsisti. Può essere effettuata manualmente oppure è possibile importare i
dati in formato MS Excel
2) Inserimento dati corsi di formazione. Per ogni corso di formazione l’utente può rapidamente
inserire i singoli iscritti

3) Una volta inserito il singolo corso, il software calcola in automatico per ogni iscritto la data di
aggiornamento periodico
4) Invio via email di messaggio prima di inizio corso a tutti gli iscritti oppure di messaggio che ricorda
la necessità di svolgere l’aggiornamento
periodico. Attraverso la maschera a lato riportata,
l’utente può inviare il messaggio che ricorda la
necessità di svolgere il corso di aggiornamento a
tutti coloro che hanno frequentato in passato in
corso, definendo l’intervallo di tempo della
scadenza. Oppure cliccando su Conferma inizio
corso è possibile inviare un messaggio agli iscritti
dei corsi che iniziano in un determinato periodo
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definibile dall’utente.
Un altro punto di forza del software Gestione formazione è costituito dalla possibilità di potere
personalizzare i template delle email inviabili, per cui l’utente di volta in volta potrà personalizzare
il messaggio in funzione delle proprie necessità.

Una volta definito il tipo di invio (reminder scadenza aggiornamento o conferma inizio corso)
l’utente accede alla maschera Invio e può inviare il messaggio email a tutti i discenti selezionati
oppure ad alcuni tra questi.

Esempio di email generata in automatico. Il software la compila inserendo nominativo, la data di
scadenza dell’aggiornamento, il tipo di corso. Il tutto con un grande risparmio di tempo. Poi tramite
MS Outlook viene inviata a tutti i destinatari selezionati.

Ricerca corsi di formazione
Gestione formazione consente di individuare per ogni azienda e per un intervallo di date definite
dall’utente, i corsi realizzati e i corsi che richiedono un aggiornamento periodico.
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Ad esempio nella schermata che segue sono estratti i corsi di formazione realizzati per l’azienda Building srl
nel periodo 1/4/2013 e 19/4/2013

Ad esempio nella schermata che segue sono estratti le scadenze dei corsi di formazione per tutte le aziende
l nel periodo 1/4/2016 e 19/4/2016. La ricerca può essere svolta anche sulla singola azienda.

Requisiti Presenza di Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
MS Outlook 2003, 2007, 2010, 2013
55 Mb liberi su h.d.
Disponibile su http://software.edirama.org -
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