
  

La soluzione software 

appositamente realizzata per 

supportare l’Ente Scuola Edile 

nella gestione informatizzata di 

tutte le attività legate alla 

Gestione della Formazione 

Professionale ed agli 

adempimenti Formedil 

 

Sede Legale: Via L. Giuntini, 40 - Empoli (FI) 

Sede Operativa: Via Piovola, 138 - Empoli (FI) 

Telefono: 0571.998449 - Fax: 0571.998482 

E-mail: info@computer-pro.it 

PEC: computer-pro@legalmail.it 

Partita IVA 02296950484 

 

 

 

 

segreteria@computer-pro.it  

 

 

ESPERIENZA 
nasce dalla pluriennale 

esperienza di professionisti che ogni 
giorno lavorano a stretto contatto con 
Direttori ed Operatori di Casse e 
Scuole Edili. 
 

INTEGRAZIONE CON 
SISTEMA CASSA EDILE 

può prevedere in maniera 
nativa la sincronizzazione degli archivi 
anagrafici fra Cassa e Scuola Edile. 
 

SEMPLICITÀ D’USO 

è di semplice uso perché 
molto intuitivo, e permette di risolvere 
in maniera agevole gli adempimenti 
normativi legati all’invio dati a 
FORMEDIL. 

Gestione Imprese 

Gestione Allievi 

Gestione Collaboratori 

Progettazione Corsi 

Gestione Edizioni Corsi 

Gestione Presenze 

Gestione Materiali 

Gestione Repertori 

Gestione Attestati 

Customer Satisfation 

Monitoraggio corsi 

Gestione parte contabile 

Stampe personalizzate 

Invio dati a FORMEDIL 

Gestione Protocollo 

Statistiche  
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permette di gestire in dettaglio tutte le edizioni dei corsi   

programmate dall’Ente potendo indicare i collaboratori (docenti, 
codocenti, tutor ecc…), la sede di svolgimento, gli allievi  e per questi 
poter inserire le presenze per ogni ora programmata. 
 

permette di stampare le lettere di incarico per ogni 
collaboratore, poter inviare eventuali comunicazioni di richiesta conferma 
partecipazione al corso che resteranno memorizzate nel gestionale, 
gestire il materiale consegnato a docenti ed allievi ed il relativo ritiro. 
 

permette di stampare attestati personalizzati gestendo le 
richieste di eventuali ristampe. 
 

permette gestire le attività di fatturazione.

permette di effettuare gestioni di post-corso quali Customer 
Satisfation e Monitoraggio Corsi estrapolando statistiche  
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Progettazione Corsi 

Gestione Edizioni Corsi 

Gestione Presenze 

Gestione Materiali 

Gestione Repertori 

Gestione Attestati 
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Monitoraggio corsi 

Gestione parte contabile 

Stampe personalizzate 

Invio dati a FORMEDIL 

Gestione Protocollo 

Statistiche  
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agevola e semplifica 

l’adempimento dell’invio dei dati 

a FORMEDIL, consentendo di 

alimentare la nuova Banca Dati 

della Formazione (BDFC) 

secondo i recenti criteri definiti 

riguardanti la progettazione 

formativa.  

 

Gestione Imprese 

Gestione Allievi 

Gestione Collaboratori 

Progettazione Corsi 

Gestione Edizioni Corsi 
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Gestione Materiali 
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Gestione parte contabile 

Stampe personalizzate 

Invio dati a FORMEDIL 
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grazie alla tecnologia Web 

Service rende a portata di mano l’integra-
zione col sito web dell’Ente,  
o con qualsiasi altro soggetto esterno  
permettendo uno scambio controllato di 
informazioni  

è una moderna applicazione Client-Server 
La parte server è sviluppata con tecnologia Java e per-
tanto è indipendente dall’hardware e dal S.O. 
I client  richiedono un S.O. Windows XP o superiore

Per informazioni: 
 
segreteria@computer-pro.it 
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