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 La struttura.
La “gestione associazioni di volontariato” grazie alla sua flessibilità, si
presta ad essere utilizzata nelle associazione che gestiscono corsi ed
organizzano attività rivolte ai loro associati.
Funziona in rete, il che consente di accedere agli archivi da più postazioni
contemporaneamente e da luoghi diversi.
Strumenti di sviluppo quali HTML, PHP e Mysql, offrono la possibilità di
lavorare in un ambiente di grande flessibilità e di facile manutenzione,
restituendo eccellenti performance.

Con un prodotto informatico di questo tipo, sviluppato in internet, è
possibile collaborare interagendo in modo formalizzato. Le risorse a
disposizione possono utilizzate dal personale autorizzato all’accesso, con
una situazione costantemente aggiornata.

Le applicazioni sono state progettate per
essere usato da Operatori senza particolare
preparazione tecnologica.
Completo e dettagliato, ogni attività viene
svolta attraverso schermate intuitive di
immediato apprendimento.
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 La piattaforma
Le piattaforme digitali sono infrastrutture digitali in grado di connettere tra loro
i sistemi diversi ed esporli agli utenti attraverso interfacce semplificate ed
integrate. L’utente ha la possibilità l’utente di scegliere l’accesso a quattro
percorsi differenziati, ma tra loro interconnessi.






Area contabile
Area didattica
Area gestionale
Area riservata

 SOLUZIONE IN CLOUD : accesso ai dati da qualsiasi punto connesso ad
internet, non è necessaria nessuna installazione locale.
 BUONI LIVELLI DI SICUREZZA : I dati degli associati sono al sicuro. Il
backup viene effettuato automaticamente dal server e manualmente
dall’operatore nel computer locale, con la possibilità di un facile restore.
 ACCESSO MULTI UTENTE : Possibilità di accesso da diverse postazioni
e luoghi. Con i permessi di accesso i collaboratori potranno accedere
da qualsiasi luogo ed avere sempre tutto sotto controllo
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Dalla videata iniziale è possibile accedere alle varie percorsi.

Utilizzando le credenziali , email combinata con una password o il numero di
tessera del socio , fornite dall’associazione il sistema riconosce l’operatore ed
autorizza l’accesso all’applicazione selezionata.

 Caratteristiche della varie aree
 Area gestionale (iscrizioni)
Pensata per rendere un servizio agli operatori di segreteria.
Mette in relazione soci , corsi e docenti creando una struttura di facile ed
efficiente gestione delle principali attività. L’iscrizione annuale con l’emissione
della relativa ricevuta potrà essere effettuata da segreteria o direttamente
online dai soci che lo desiderano. Programma annuale, sede, orario sono dati
che potranno essere consultati .
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 Area didattica
Pensata per rendere un servizio a coloro che frequentano i corsi, mette a
disposizioni online, lezioni ed approfondimenti svolti dal docente durante le
lezioni frontali.
La creazione di un “ REPOSITERY (armadio) “ dei contenuti risulta utile per la
conservazione nel tempo degli argomenti svolti nei vari corsi.
 Area contabile
L’acquisizione degli incassi effettuati nel gestionale per le iscrizione dei soci
genera automaticamente dei movimenti contabili.
Utilizzando le registrazioni contabili in partita doppia, in ogni momento è
possibile verificare la situazione del movimenti di cassa e la situazione di
bilancio.
 Area riservata
Strumento di lavoro rapido ed efficiente per lo scambio di informazioni tra
segreteria e il personale volontario dell’associazione autorizzato a questa area.
Le informazioni che transitano attraverso questa applicazione potrebbero
essere ad esempio i verbali, bilanci, i documento obbligatori ecc.

Per le informazioni dettagliate delle singole aree accedere alla pagina iniziale
di ogni singolo percorso
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