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PUÒ SOSTITUIRE L’ATTUALE SITO DEL CLIENTE OPPURE PUÒ 
INTEGRARLO COME SOTTODOMINIO ES. CORSI.NOMECLIENTE.IT 
(in questo caso vengono nascoste le sezioni non necessarie).

Gestisci la formazione dei tuoi clienti con Training Manager, il 
portale dedicato alla gestione dei corsi di formazione.
Crea il catalogo corsi per la vendita e gestisci ogni aspetto: 
dall’iscrizione degli utenti alla pianificazione delle sessioni di 
corso, dall’erogazione fino alla fatturazione, tieni tutto sotto 
controllo.

FRONTEND

L’APPLICATIVO SI COMPONE DI 
DUE SEZIONI PRINCIPALI:

FRONTEND - è un sito web con sezione 
di ricerca e visualizzazione dei corsi 
a cui un utente può iscriversi previa 
registrazione: comprende un’area 

utente riservata per la gestione dei 

propri dati e della visualizzazione dello 
storico iscrizioni. 
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BACKEND – è un’area di gestione corsi con le seguenti 
funzionalità:

Gestione corsi: inserimento/modifica/cancellazione

Gestione sessioni e calendario corso: ogni corso può avere 
una o più sessioni che a loro volta possono avere una o più date

Gestione iscrizioni: inserimento manuale o gestione iscrizioni 
inviate tramite sito dagli utenti, gestione prezzo e sconti, invio 
conferma provvisoria, conferma definitiva, cancellazione iscrizione

Gestione pagamenti: per ogni iscrizione è possibile gestirne il 
pagamento anche multiplo in caso di pagamento dilazionato, 
emettere ricevute e fatture (attualmente c’è il limite di 1 
fattura per iscrizione e le ricevute non sono archiviate)

Gestione comunicazioni con gli iscritti: è possibile inviare 
mail a tutti gli iscritti di un corso o singolarmente direttamente 
dalla gestione del corso (in caso di avvisi, annullamenti, ecc.)

Gestione costi: per ogni sessione del corso è possibile 
inserire i costi sostenuti (affitto, insegnante, materiale)

Gestione insegnanti: ad ogni corso può essere associato 
uno o più insegnanti con relativo costo Bilancio corso: è 
possibile estrarre un report con il riepilogo di iscrizioni, 
costi, ricavi, debitori

Attestati corso: per ogni corso è possibile stampare 
l’attestato da modelli preimpostati

Gestione anagrafche: studenti, docenti, aziende

BACKEND
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Tramite semplici moduli di gestione pronti per l’uso è 
possibile pianificare e inserire nuovi corsi per la vendita 
in pochis-simi clic, configurando tutti dettagli come 
calendario, moduli del corso, sessioni, costi e fatturazione.

TRAINING 
MANAGER

Training Manager, il portale dedicato alla gestione dei corsi di 
formazione, è totalmente web: non necessità di installazione e 
può essere utilizzato ovunque.

Manutenzioni ed aggiornamenti vengono applicati in modo 
automatico, senza la necessità di interventi tecnici sui pc che vi 
accedono: grazie all’erogazione in cloud, l’applicativo può essere 
utilizzato semplicemente tramite il browser del proprio pc/mac.



#gototechnology

Siete entrati in contatto con BlendIT, la società esperta 
di hardware e sicurezza, di software e soluzioni ad hoc, 
di web digital marketing, di outsourcing e di cloud, i cui 
professionisti da oltre 20 anni studiano e implementano 
soluzioni tecnologiche per le aziende che vogliono 
crescere meglio dei propri competitor, adottando 
le più efficienti e convenienti innovazioni offerte 
dall’Information Technology. 

GO TO 
TECHNOLOGY

I valori che ci 
guidano:

• Semplicità

• Velocità

• Integrazione

Vogliamo accogliervi nella nostra azienda facendovi 
percepire l’entusiasmo che ci anima e dimostrando che 

le competenze acquisite e le metodologie applicate 
per assicurare il raggiungimento degli obiettivi posti dai 

clienti ci rendono oggettivamente diversi.

Ma siamo anche diversi perché sinceramente e 
umanamente coinvolti in ogni sfida che condividiamo 

con il nostro cliente.

Siamo un PARTNER AFFIDABILE e sicuro che ti 
garantisce soluzioni integrate, semplici e veloci.

Crediamo nella tecnologia e nella sua capacità di 
incrementare redditività e produttività e consideriamo 

valore lo sviluppo di un rapporto di fiducia e di 
reciproca crescita.



Le informazioni, i testi, le immagini ed il layout stesso qui contenuto sono di proprietà di BlendIT S.r.l.. É severamente vietato riprodurre, archiviare 

in sistemi documentali o trasmettere, in qualsiasi forma o significato tramite, inclusi, senza alcun tipo di limitazione, mezzi elettronici, meccanici, 

fotocopiatrici, scanner od altro il presente documento senza il preventivo consenso scritto da parte di BlendIT S.r.l.. Inoltre le informazioni riportate in 

questo documento contengono descrizioni o caratteristiche che potrebbero variare con l’evolversi delle soluzioni o non essere sempre appropriate, 

nella forma descritta, per il caso applicativo concreto. Le caratteristiche richieste saranno da considerare impegnative solo se espressamente 

concordate in fase di definizione del contratto.
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