FORMAZIONE
gestione e fatturazione Corsi di Formazione,
integrato con il Gestionale Soci

Definizione Corsi

Gestione Partecipanti
ai singoli corsi

Consultazioni e Statistiche
sui Corsi effettuati

Esportazione dati per
Fatturazione nel
Gestionale Soci

Formazione è un prodotto integrato con il Gestionale Soci
Definizione Corsi
Consente di codificare ciascun corso di formazione, di tipo a contributo regionale o meno, promosso dalla Organizzazione utente.
Gestione Partecipanti ai singoli Corsi
A ciascun Corso definito nel sistema, saranno abbinati i vari partecipanti, definiti nell’anagrafico del gestionale soci e collegati alle aziende aderenti e/o
clienti dell’associazione e/o della società di servizi.
Tale gestione tratta anche le informazioni relative all’esito, all’eventuale ciclicità e al costo del corso.
Consultazion e Statistiche
È prevista, in base a vari parametri di selezione e criteri di ordinamento, la stampa dettagliata, riepilogativa e statistica di tutte le informazioni relative
ai corsi e ai partecipanti memorizzati nel sistema.
Ciascuna funzione di consultazione totalizza i dati relativi al numero dei partecipanti e agli importi addebitati. Per consentire valutazioni sulla redditività
delle varie tipologie di corsi promossi.
Esportazione dati per il Gestionale Soci per la fatturazione dei Corsi
E’ possibile, tramite apposita funzione, esportare alcuni dati significativi dei corsi nel modulo di fatturazione del Gestionale Soci per una corretta gestione
amministrativa di quanto dovuto da ciascun partecipante e per la fatturazione automatica degli importi ricevuti.
CONTROLLI
Il software potrà essere utilizzato soltanto da addetti abilitati .
Tutti i soggetti trattati vengono archiviati nell’Anagrafica del Gestionale soci e collegati con le aziende che li inviano ai corsi di formazione.
Tutti i corsi effettuati a titolo oneroso, verranno fatturati automaticamente dal modulo amministrativo del Gestionale Soci.
Consultazioni e Stampe
Sarà possibile la consultazione e/o stampa di:
- Tutti i corsi effettuati,
- Tutti gli elenchi dei partecipanti ad ogni singolo corso,
- Statistiche a livello di numero di partecipanti e di ricavi, per tipologia e specifica di Corso.

