
IL SOFTWARE GESTIONALE
PER GLI ENTI DI FORMAZIONE

SEMPLICE DA USARE
MODULARE
PERSONALIZZABILE



IL SOFTWARE CREATO
PER CHI VUOLE PERFEZIONARE 
L’ORGANIZZAZIONE
DEI CORSI DI FORMAZIONE

A chi è utile

Socrate è un software gestionale
che si rivolge alle aziende ed agli enti
di formazione sia privati che pubblici.

Se gestite docenti, partecipanti, calendari, aule, 
fondi interprofessionali, fondi regionali, corsi a pagamento,
corsi di sicurezza, consulenza sulla sicurezza,
formazione continua, formazione agevolata, 
budget gestione contabile, rendicontazione e tutto 
quello che riguarda la formazione, allora 
Socrate è il software che fa per Voi.

• Enti di Formazione 
di Associazioni di categoria 

• Enti di formazione privati 

• CFP 

• Aziende (con academy interne) 

• Agenzie di consulenza sulla sicurezza 

• Enti di formazione pubblici 

• ONG 

• Fondazioni

Il nostro obiettivo 
non è solo quello
di offrire uno strumento, 
ma di aiutarvi ad avere
più successo 
nel vostro business!

SOCRATE È IL SOFTWARE GESTIONALE
ORIENTATO AGLI ENTI DI FORMAZIONE,
CHE PREVEDE DUE LINEE
DI PRODOTTO: 

Entrambe le linee di prodotto sono scalabili
ed integrabili con una serie di moduli specifici,
dal modulo CRM (Customer Relationship 
Management) orientato alla forza vendita, al modulo 
ASk Code, per la gestione dei questionari d’aula,
passando per il modulo WEB I-frame
concepito per la pubblicazione del catalogo
sul proprio portale web e per le iscrizioni on line.

SOCRATE
EXELLENCE
per l’ente strutturato
che ha la necessità di gestire 
dal budget alla rendicontazione 
passando per il controllo
di gestione, la contabilità 
separata e la didattica.

SOCRATE
EASY
per l’ente più “easy” 
che vuole gestire
principalmente
la parte didattica. 



AREA AMMINISTRATIVA

REQUISITI DI SISTEMA

Gestione tecnica del corso
Inserimento, modifica e gestione di:
• Aree di insegnamento
• Moduli del corso
• Elenco Docenti
• Elenco Partecipanti
• Calendario delle lezioni
• Spese dedicate

La logica di insegnamento di tutte le informazioni è stata studiata
per offrire all’utente meno esperto un approccio immediato
ed intuitivo attraverso i vari step di compilazione. Sono stati inoltre 
sviluppati controlli per l’ottimizzazione delle varie procedure
(durante l’inserimento del calendario viene ad esempio effettuata
la verifica della reale disponibilità del docente). Inoltre è possibile 
stampare le lettere d’incarico dei docenti, controllare le presenze
dei partecipanti e archiviare tutti i documenti associati al corso.

AREA DIDATTICA

MODULI AGGIUNTIVI

Gestione Budget

Contabilità Generale

Ritenute d’acconto

Gestione F24 Telematico

Moduli Fiscali standard

Gestione Stampe

Modulo Strato CG

Gestione Budget
• Inserimento budget e preventivi per ogni singola voce di spesa del corso
• Controllo stato avanzamento del corso
• Inserimento e controllo avanzamento progetto
• Controllo scostamenti preventivo/consuntivo
• Gestione Struttura avanzamento corsi
• Stampe situazione avanzamento corsi 
• Schemi di commesse/corsi

Contabilità Generale
Modulo contabile totalmente integrato con il corso per la gestione
della contabilità ordinaria, con tutti i requisiti normativi,
gestione partita doppia, stampa registri iva, liquidazioni, registri contabili, 
software

Gestione Tecnica del corso

Modulo ECM

Datawarehouse

Integrazione con portali regionali

Integrazione Fondi Interprofessionali

Gestione Fabbisogno Formativo

Corsi in scadenza

Gestione Borse di Studio

Google Connect Calendar

Sistemi Operativi supportati: Windows 7, Windows 8, 

Windows 10, Windows Server 2008 e superiori  

Connessioni esterne: il software può lavorare tramite 

connessione Desktop Remoto, sia da PC/tablet

con supporto Remote Desktop Protocol

Database: Microsoft SQL Server (2008 R2 o superiori) 

Integrità referenziale dichiarata

Linguaggi di sviluppo: Microsoft .Net, Micosoft VB, PHP

Modulo CRM

AskCode

Gestione Doti

Cataloghi on-line

Gestione preadesioni

Modulo Web I-Frame



Gestione
anagrafiche
partecipanti
Inserimento e gestione dati anagrafici 
partecipanti (presunti o effettivi) al corso.
Possibilità di riconoscimento
con foto del singolo partecipante.

Gestione
anagrafiche 
docenti
Inserimento e gestione
dati anagrafici docenti
con visualizzazione
calendario impegni.

AskCode
Modulo per la gestione dei questionari d’aula, di verifica finale
e intermedia nonché di soddisfazione. Possibilità di creare un database 
di domande e di questionari, associandoli ad un corso e generando
il modulo da consegnare ai destinatari. Ad ogni risposta viene associato
il relativo codice a barre. La correzione dei questionari è gestibile 
manualmente o attraverso dispositivi di lettura barcode.

Datawarehouse
Area dedicata alla generazione in piena autonomia di statistiche 
e cruscotti grafici sulla base dati per analisi di Business Intellingence.

Modulo Web I-Frame
Modulo Web che permette la pubblicazione all’interno del proprio sito 
istituzionale, in modo semplice e veloce, del catalogo corsi presente 
in Socrate, dando la possibilità al partecipante di iscriversi al corso ed 
eventualmente pagare tramite i maggiori circuiti di e-commerce e B2C:
PayPal, circuito Setefi e Pagamento Bonifici On Line.

Modulo CRM
Il modulo CRM di Socrate è orientato alla forza vendite dell’ente
e permette la Codifica di “Lead” in un apposito archivio, l’associazione
di ciascun lead a una o più persone con relativi dati e l’apertura
di una o più opportunità su ciascun lead.
Inoltre permette la registrazione di attività previsionali ed eseguite 
relative a ciascun lead/opportunità, l’emissione e la gestione di offerte
a fronte di lead/opportunità, la generazione e l’invio di e-mail e/o 
documenti. Permette infine l’interrogazione e la ricerca delle offerte,
delle opportunità e delle attività tramite numerosi filtri. www.socrateformazione.com

Gestione Corsi Sicurezza legge 81
Socrate, tramite i moduli Fabbisogno Formativo e Consolle Clienti
per Corsi in Scadenza, permette di gestire gli adempimenti inerenti
la Sicurezza in azienda secondo quanto previsto dal Decreto Legge 
81/08 (ex D.Lgs. 626/94) e dal successivo decreto 106/09.
Inoltre agevola RSPP per la gestione di tutte le scadenze aziendali
in ambito Sicurezza.



è un prodotto di:

MTS Informatica srl
Via Reginato 85/H
31100 Treviso (TV)
tel. 0422 23 05 82
fax 0422 23 41 06
www.mtsinformatica.com

socrateformazione.com

at
rio

.it


