WEBCORSI©

organizzare corsi formativi,
tutte le soluzioni
in un’unica risposta.

WEBCORSI©
Corsi ed Eventi formativi
WebCorsi© è il pacchetto software per l’organizzazione e
la gestione di Corsi e di Eventi Formativi e per il conseguimento
di Crediti Professionalizzanti.
Il sW è ottimizzato per gestire tutti gli aspetti connessi a:
• Definizione programma dell’evento
• gestione dell’iter autorizzativo
• gestione degli argomenti e dei destinatari
• Aggiornamento registro della formazione continua on-line
• Pubblicazione on-line dell’evento
• Invito dei Discenti
• ricezione delle iscrizioni on-line
• ricerca eventi per categorie
• registrazione delle Presenze
• Acquisizione delle competenze
• Acquisizione delle Abilitazioni
• Acquisizione dei crediti formativi
• rilascio degli attestati di Partecipazione

Piattaforma Clouding Computing
Compatibilità con PC - Tablet - Smartphone
Tutti i report in formato Ms- Word e Acrobat PDF
Applicazioni semplici e funzioni estese
Elevati Standard di sicurezza
Download e Export dati in Ms- Excel
Totale integrazione con tutti i Sw Datakey:
Anagrafica ed Incarichi - WebAnAgrAfIcA ©
Iscritti Albi e registri - WebIscrIttI ©
corsi ed eventi formativi - WebcorsI ©
Incassi e contributi - WebIncAssI©
fondi sanitari - Webs AnItArIA ©
Protocollo informatico - VIsus Doc©
contabilità finanziaria - contAbPAWeb©

Il pacchetto WebCorsi© è progettato per rispondere alle esigenze
di tutte le organizzazioni interessate alla formazione continua,
ai Professionisti Iscritti ad Albi o registri, agli organismi
che operano in autonomia o che si avvalgono
di Associazioni o di strutture esterne per l’erogazione
della formazione a fronte della quale sono tenuti a certificare
i crediti formativi Professionalizzanti.

network Professionisti - WebLInkeD ©

I Sw Datakey della Piattaforma alboweb
sono sviluppati secondo
il Sistema di Gestione Qualità,
in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008
tM

ermette la gestione

WEBCORSI©
Corsi ed Eventi Formativi

Calendario Eventi - L’evento formativo inserito nel sistema
genera in automatico una pagina Web contenente tutte le
informazioni del corso e dell’evento, compresi il registro della
formazione, il calendario corsi e la documentazione scaricabile.
Crediti Formativi - Permette di attribuire, ad ogni evento formativo, il numero di crediti definiti anche per tipologie omogenee ed attraverso un sistema tabellare, parametrizzarne le
quantità stabilite per ogni professione.
Ad ogni evento è possibile collegare alcune tipologie di
abilitazione finalizzata a monitorarne la formazione obbligatoria stabilita.
Tipologie di Eventi e di Crediti - ogni evento è legato ad una
serie di tipologie e caratteristiche di crediti formativi specifici.
nell’ambito della registrazione dell’evento viene definita oltre
al numero anche la tipologia del credito rilevata da una tabella
parametrizzata per organismo formatore.
tutti i crediti formativi acquisiti sono memorizzati nella scheda
del professionista e suddivisi per tipologia in base alla rispettiva
categoria professionale.
Particolarmente rilevante è la compatibilità e l’integrazione per
un eﬃciente scambio di informazioni con le piattaforme f.A.D.
Registro degli Eventi Formativi - Permette di inserire un
nuovo evento nel registro degli eventi formativi. Il registro è
disponibile per l’organizzazione stessa e raccoglie tutti i corsi
o gli eventi formativi con tutte le informazioni di riferimento.
Per le organizzazioni distribuite sul territorio il registro della
formazione continua sarà disponibile on-line sia in ambito
territoriale che nazionale.
Inviti - Vengono generati in automatico partendo da una o
più selezioni o filtri all’interno della propria anagrafica degli
iscritti già presenti o caricabili al momento.
L’invio dell’offerta formativa ai nominativi selezionati può
avvenire tramite strumenti automatici quali maling-list o
estrazione su file.

WebCorsi© permette di gestire
• Le Attività Formative
• I C.F.P. - Crediti Formativi professionalizzanti
• Le Certificazione dei C.F.P.
• Le Competenze
• Le Esenzioni o gli Esoneri
• Gli Eventi Accreditati o Certificati
• La Formazione Abilitante o in Servizio
• I Registri della Formazione Continua
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Iscrizioni - ogni cittadino potrà accedere al calendario formativo e procedere alla registrazione on-line. Il sistema è progettato per il riconoscimento dei professionisti della categoria,
caricandone automaticamente i dati, mentre per tutti gli altri
verrà richiesta la compilazione di una form. L’ente avrà comunque sempre la facoltà di registrare i partecipanti tra i propri
iscritti, di altri enti o altri professionisti.
Attestato di partecipazione - Il sistema prevede il rilascio
dell’eventuale attestato di partecipazione o competenza. che
viene personalizzato direttamente dall’ente erogatore e generato automaticamente in formato pdf.
Calcolo dei Crediti - All’atto della registrazione del corso è possibile inserire, laddove previsti, i crediti formativi riconosciuti.
Detti crediti vengono in automatico registrati sulla scheda personale dell’iscritto.
un potente sistema di calcolo e raggruppamento dei crediti per
anno, per persona e per tipologia permette l’estrazione di tali
informazioni in diversi formati ed attraverso specifiche “viste”.
e’ inoltre possibile eﬀettuare controlli sullo stato dei c.f.P.
acquisiti da ogni singolo iscritto, finalizzati alle verifiche obbligatorie per la formazione continua periodica.
Crediti E.C.M. e Co.Ge.A.P.S. - Per le professioni sanitarie sono
previste le registrazioni anche per i crediti acquisiti con la
formazione ricevuta tramite il co.ge.A.P.s., la cui banca dati
viene aggiornata sia con i dati degli iscritti di categoria che con
i dati dei corsi e dei crediti resi disponibili on-line.
CREDITI
AUTOCERTIFICATI

CREDITI
DA EVENTI
ORGANIZZATI

CREDITI
DA E.C.M.

TOTALE DEI CREDITI
ACQUISITI DAL PROFESSIONISTA

Interruzioni ed esoneri - Il sistema permette, qualora prevista,
l’attuazione di periodi di sospensione o esonero della formazione obbligatoria per motivazioni, quali: gravidanza e/o
maternità, malattia, interruzione dell’attività professionale.
FAD - Per la formazione a distanza sono disponibili una serie
di dati sia in estrazione che in importazione relativi ai corsi
eﬀettuati ed alle certificazioni acquisite per l’alimentazione
automatica dei relativi Data base.
WebCorsi©, vantaggi e benefici:
• Applicazione dei Regolamenti sulla Formazione Continua
• Standardizzazione delle informazioni
• Autonomia di gestione
• Completa integrazione
• Attestati Personalizzati
• Calcolo dei crediti formativi acquisiti dai professionisti
• Massima visibilità
• Aggiornamento in tempo reale
del Registro Nazionale dei Corsi e dei Crediti Formativi
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Accreditamento dell’Evento Formativo - Qualora previsto
dal regolamento interno è possibile gestire la fasi di accreditamento e patrocinio degli eventi proposti. una specifica funzione
di ITER ne permette inoltre l’archiviazione della relativa documentazione.
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