WEBISCRITTI©

l’albo unico dei professionisti,
tutti gli adempimenti
ora in un'unica soluzione.

WEBISCRITTI©
Gestione Iscritti Albi e Registri professionali
WebIscritti© è il pacchetto software rivolto ad Organizzazioni
pubbliche o private che hanno la necessità di gestire
fascicoli anagrafici di ogni tipo.
Particolarmente indicato per Strutture che operano
collegate con sedi periferiche e distaccate, quali Ordini,
Collegi e Associazioni Professionali.
Il sW è ottimizzato per gestire tutti gli aspetti connessi a:
• Il fascicolo personale
• Il fascicolo aziendale
• Iter documentale per ogni fascicolo
• società tra professionisti - stP
• Assegnazione di gruppi omogenei
• collegamenti e familiarità tra aziende e persone
• condivisione anagrafiche
• Percorsi formativi
• titoli di studio
• specializzazioni ed Abilitazioni
• Incarichi professionali distribuiti
• Albi e registri professionali
• trasferimenti e nulla osta telematici
• certificazioni
• riviste e notiziari
• transazioni e trasmissione dati
• Pec ed InI-Pec
• regInde
• carta nazionale dei servizi
• Albo on-line dei professionisti
• registro formazione continua
• Accesso cittadini

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©
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

WEBISCRITTI
Gestione Iscritti Albi e Registri professionali

Gruppi - con un un sistema tabellare è possibile determinare i
gruppi e le categorie delle scheda anagrafiche, classificandole
per ordini omogenei.
Privacy - Per ogni singola posizione anagrafica è possibile compilare la scheda relativa alla privacy. ciascun iscritto avrà facoltà
di autorizzare o meno la gestione di alcuni dati personali.
Iter - Questa sezione permette di poter indicare e/o inserire
qualsiasi informazione relativa alla posizione anagrafica all’interno del rispettivo fascicolo, dalla singola comunicazione (nota,
telefonata etc.) ad una serie di documenti allegati. In questo
modo ogni fascicolo costituisce un vero e proprio archivio documentale.
Relazioni - nella sezione delle relazioni è possibile creare
attinenze di familiarità o legami tra anagrafiche - ad esempio i
capifamiglia con i relativi familiari, oppure l’aggregazione dei
dipendenti di un’azienda.
Titoli di Studio - è prevista una sezione nella quale inserire,
opzionalmente, il percorso formativo completo, dell’esame di
stato e delle eventuali abilitazioni e specializzazioni.
Professioni - Permette di gestire le informazioni relative alle
attività professionali di ogni singola posizione, attuali e storiche,
sia di professionisti che di aziende - stP.
Codici opzionali - ogni anagrafica è dotata di tre codici opzionali quali: Pin personale, cns - codice della carta nazionale dei
servizi, codice identificativo aggiuntivo.
Albi e Registri - un sistema di registrazione permette - per
ciascuna posizione iscritta, persona fisica o società - di gestire
tutte le informazioni attuali e storiche relative ai procedimenti
di iscrizione, sospensione, cancellazione, reiscrizione, trasferimenti e quant’altro necessario.

Trasferimenti - Per l’attività di trasferimento di un iscritto, il
sistema prevede il rilascio di un “nulla osta digitale” con il quale
l’ente di ricevimento può verificarne l’attuazione.
Tesserini e Timbri - Per ogni posizione è possibile gestire informazioni relative al rilascio di timbri e tesserini professionali.
Comunicazione Agenzia delle Entrate - Il sistema prevede
l’estrazione dei dati su tracciato ministeriale, di iscritti ad ordini
o collegi professionali, relativi alla comunicazione all’Agenzia
delle entrate.
PEC ed INI-PEC - Il pacchetto mette a disposizione gli strumenti per l’inserimento, la modifica e il monitoraggio degli indirizzi di Posta elettronica certificata. Analogamente a quanto
stabilito a livello legislativo è inoltre prevista la funzione di
estrazione e comunicazione delle Pec su tracciato ministeriale
alla InI-Pec.
ReGIndE - Il sistema permette l’emissione e la trasmissione
telematica , come da specifiche tecniche Ministeriali, del flusso
relativo all’aggiornamento del registro, gestito dal Ministero
del giustizia contenente i dati identificativi e l’indirizzo di Posta
elettronica certificata dei soggetti abilitati ai sensi del DM
n. 44/2011 per il “regolamento ed adozione del processo civile
e penale”.
Estrazione Dati - ogni accesso ai dati è corredato da sistemi di
estrazione nei formati più comuni. tramite Webservice è possibile inoltre l’integrazione con data basi esterni.
Stampa e report unione - un sistema di unione tra Ms-Word
e la base dati delle informazioni consente la produzione di
report generati in automatico e personalizzati dall’utente.
Comunicazione con i Cittadini - sia alle Istituzioni che ai
cittadini è consentito, tramite appositi tool, l’accesso ad alcune
informazioni peculiari della piattaforma, quali: albi on-line,
registri della formazione, consigli direttivi e commissioni, ricerca
di un professionista e quant’altro previsto dalla legge sulla
trasparenza.
WebIscritti©, vantaggi e benefici:
• Unico ambiente anagrafico
• Digitalizzazione del fascicolo
• Iter del fascicolo iscritto
• Gestione Albi e Registri professionali
• Statistiche
• Albo on-line
• Registri della formazione on-line
• Accesso e trasparenza dati da parte dei cittadini
• Integrazione con i più diﬀusi standard di sviluppo web
• Compatibilità con la cns carta nazionale dei servizi

nel pacchetto WebIscritti©
sono integrate tutte le funzionalità
del pacchetto WebAnagrafica©
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Fascicolo Anagrafico - Attraverso un metodo di ricerca e
selezione il sistema permette l’accesso ad un fascicolo digitalizzato, con opzioni di navigazione correlate alle funzioni ed
ai pacchetti attivati. oltre alle funzioni standard della scheda
anagrafica sono presenti le funzioni di interrogazione e tutte
le relative informazioni dei percorsi formativi e delle iscrizioni
a livello nazionale.

Azienda cerificata
sistema gestione Qualità

unI en Iso 9001:2008

