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Chi Siamo

INFOTEL SISTEMI è un’azienda che opera da oltre 30 anni, consolidata e specializzata nella 
progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni software per il settore della sicurezza sul 
lavoro, utilizzate sia da aziende ed enti pubblici che da consulenti in materia.
Nello specifico la Ia INFOTEL SISTEMI si occupa di:

          SOLUZIONI SOFTWARE GESTIONALI CERTIFICATE E PERSONALIZZABILI NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA     
          (sicurezza luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008, sicurezza cantieri D.Lgs. 81/2008, antincendio, 
rischio                     chimico, privacy, cartella sanitaria di rischio)

          SOLUZIONI SOFTWARE PER L’EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA (gestione Opere Pubbliche, gare d'           
          appalto, contabilità lavori edili, capitolati speciali d'appalto, abusi edilizi, permessi a costruire (DIA), 
          condono edilizio)

          SOLUZIONI PERSONALIZZATE (informatica, ingegneria, qualità, ambiente)

          FORMAZIONE (centro accreditato) e Consulenza

ABBATTIMENTO DEI COSTI
MONITORAGGIO E CENTRALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
MAGGIORE TUTELA DEL RESPONSABILE AZIENDALE DELLA SICUREZZA E DEL LAVORATORE

Il nostro marchio si è distinto tra le numerose realtà che opera-
no nel settore dell'Information & Communication Technology 
grazie alla maturata esperienza, ai traguardi raggiunti, agli 
ingenti investimenti per la ricerca, l'innovazione, la progettazi-
one, lo sviluppo e le attività promozionali ma soprattutto alla 
professionalità ed alla dedizione al lavoro di uno staff divenuto 
sempre più competente.     
Notevoli riconoscimenti a livello internazionale hanno premia-
to l’operatività di INFOTEL. È possibile infatti all’interno 
dell’organizzazione annoverare un centro di ricerca accredi-
tato dal M.I.U.R., diversi centri di formazione accreditati ed 
ulteriori interessanti consensi provenienti dal mercato.

Soluzione gestionale integrata SICURWEB(www.sgslweb.it) 
Sicurweb è una soluzione gestionale integrata, in grado di 
affrontare tutte le problematiche e gli adempimenti obbli-
gatori previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 81/08 e s.m.e i.; Si 
tratta di una soluzione che consente altresì di ottenere 
sgravi fiscali INAIL, di essere utilizzata per ottenere la 
certificazione ISO 45001 e quindi di avere efficacia 
esimente ai sensi del D.lgs 231/01 (Responsabilità ammin-
istrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica) SICURWEB
è un gestionale che permette di creare agevolmente tutta la documentazione prevista dalla 
normativa di riferimento e di gestire SCADENZE, ADEMPIMENTI, DPI, MANUTENZIONE MACCHINE, 
SORVEGLIANZA SANITARIA, ISO 45001, FORMAZIONE.

L’utilizzo di sicurweb si traduce in :
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 Nostri Principali Clienti

Inoltre Il sistema Gestionale SICURWEB è stato adottato in via sperimentale dal pilastro centrale della 
gestione dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: INAIL. 

L’adozione di tale sistema da parte dell’Istituto, oltre che rispondere alle esigenze di 
diffusione della cultura della sicurezza e dell’innovazione tecnologica, rappresenta 

un validissimo strumento volto a consentire una completa valutazione dei rischi 
(l’attuazione e la gestione di un modello organizzativo ai sensi

della norma ISO 45001)

Città del Vaticano

Ministero 
dei Trasporti

“ “
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SOFTWARE PER IL SISTEMA DI
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QUALITA’ E  RISCHIO
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PREMESSA

REQUISITI GENERALI DEL SISTEMA

Il sistema software di GESTIONE DELLA QUALITA’ E RISCHIO SANITARIO è prodotto 
dalla società Infotel Sistemi, funziona su qualsiasi PC o dispositivo fornito di 
connessione ad Internet, pertanto non importa quanto siano evolute le 
apparecchiature informati-che in possesso dell’utente, o quale sistema operativo 
esse utilizzino.
Il sistema lavora attraverso un Browser web e con qualsiasi terminale connesso ad 
internet (Laptop, smartphone, tablet, etc.), ovvero essendo applicazione Web-Based 
non ha bisogno di essere scaricata, installata e configurata in locale, basta l'autenti-
cazione online da parte dell'utente (login e password) con profilazione sia orizzontale 
che verticale.

Tutto questo lascerebbe libero l'utente di poter svolgere il proprio lavoro dal luogo 
che ritiene più opportuno e con le proprie tempistiche, rispettando direttive ed obbli-
ghi. Inoltre essendo un’applicazione Web-based assicura una maggiore sicurezza, 
meno rischi di perdere i dati inseriti a causa di virus, nessun rischio e costo di interruzio-
ne del servizio garantendo il back-up automatico dei dati.

Il software è sempre aggiornato, in maniera semplice e veloce perché distribuito via 
internet per cui sarebbe lo staff tecnico a gestire a distanza ogni novità, abbattendo 
i costi di gestione (nessuno costo di licenze d’uso) e fornendo molte opportunità di 
personalizzazione ed integrazione a seconda delle necessità dell’ente.

Il software di GESTIONE DELLA QUALITA’ E RISCHIO SANITARIO permette di 
supportare in maniera efficiente le risorse coinvolte nei processi in maniera tale da 
creare un’unica e centralizzata base di dati con tutte le informazioni, i documenti e 
le procedure del Sistema di Gestione della Qualità.

Il sistema lavora su web, per cui risulta fruibile da qualsiasi sede centrale o periferica 
dell’Ente, senza alcuna preclusione sulle funzionalità di sistema o sulle attività da 
svolgere, essendo un’applicazione Web-Based. 
Il software garantisce il rispetto della normativa sul trattamento di dati personali con-
sentendo, attraverso lo strumento elettronico, l’accesso esclusivo unicamente agli 
addetti incaricati (amministratore), dotati di credenziali che consentano il supera-
mento di una procedura di autenticazione, così come disciplinato dalla PRIVACY 
Regolamento (UE) 2016/679 .

Il sistema è personalizzabile, a seconda delle necessità del fruitore, tanto nelle confi-
gurazioni di background quanto nel download di dati da reportizzare secondo filtri 
preimpostati, o nell’emissione di elaborati con layout customizzato.

SOFTWARE PER IL SISTEMA DI
GESTIONE DELLA QUALITA’ E RISCHIO SANITARIO
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SISTEMA DI GESTIONE QUALITA’ 
E RISCHIO SANITARIO

SISTEMA DI GESTIONE 
QUALITA’ E RISCHIO 

Audit Utenza

Procedure

Gestione 
dei profili 
di abilitazione 

Amministratore 

Operatore

Respons. Qualità

Direttore

Direttore
Generale

Gestione Commissioni

Gestione Audit
di discussione

Redazione Audit

Valutazione Check List

Gestione Check List

(con e senza iter di approvazione)

(manuale, modelli procedure e revisioni)
Inserimento 
nuova procedura

Eventi 
sentinella
e
Near miss

Consultazione Registro Gestione Registro

Estrazione dati

Stampa 
Registro

Segnalazione eventi
sentinella e near miss

Non 
Conformità

Manutenzione  

Tabelle 
Report e 
Stampe 

Sistema Software Web Based Personalizzabile
Archivio documentale digitale

Rispetto della normativa sul trattamento di dati personali
Tracciabilità  - Sistema sempre Aggiornato.
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REQUISITI FUNZIONALI

www.sgslweb.itp. 09/20

1. MODALITÀ DI ACCESSO.

L’accesso filtrato alle informazioni sarà semplice e rapido a seconda dei dati che di volta 
in volta sarà necessario estrapolare costituendo un vero e proprio archivio documentale 
digitale consultabile e scaricabile ovunque.

2. UTENZE

Il sistema offre la possibilità di gestire diversi profili di abilitazione (es. Amministratore, Ope-
ratore, Utente, Utente Responsabile della Qualità, etc.). Attraverso un pannello infatti è 
possibile dare accesso alle utenze a differenti livelli, naturalmente dall’amministratore che 
è abilitato a tutte le funzioni, ai coordinatori, ai gestori satellite, alle utenze finali, abilitati 
solo ad alcune funzioni specifiche relative al proprio ruolo. Ogni modalità consentirà la 
gestione di determinate funzioni/parametri.

3. POPOLAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO

L’applicativo si interfaccia con i più comuni software di gestione e permette l’upload 
attraverso predeterminati template per l’importazione dei dati, che siano anagrafici o 
riferiti a qualsiasi altro tipo di informazione, ereditandoli automaticamente secondo la 
struttura gerarchica desiderata. 
Allo stesso modo il software permette il download filtrato di tutti i dati inseriti a sistema a 
seconda della necessità dei dati da estrapolare, ottenendo file utilizzabili attraverso i più 
comuni software (Excel, etc.).

4. GESTIONE DEL SISTEMA QUALITÀ E RISCHIO

Relativamente alle procedure si evidenzia che il sistema consente l’inserimento di una 
nuova procedura con e senza iter di approvazione, la consultazione del manuale e delle 
procedure permettendo l’inserimento di revisioni a procedure esistenti anch’esse con e 
senza iter di approvazione, la gestione delle procedure da sottoporre a valutazione di tipo 
metodologica.
In riferimento alle Non Conformità il sistema consente la consultazione e la stampa del 
registro delle Non Conformità (N.C.), l’aggiornamento e le modalità di invio delle segnala-
zioni.
Gli eventi Sentinella e Near Miss saranno gestiti in maniera tale da consentire la consulta-
zione/modifica e stampa.
Per quanto concerne l’Audit il sistema consente la gestione delle commissioni, la redazio-
ne dell’audit tramite check list nonché la completa gestione degli audit di discussione.
Il sistema prevede la possibilità di aggiornare tutti i tipi di dati, attraverso apposita interfac-
cia di gestione aziendale, ma anche variazioni tipo mansioni, curriculum, consentendone il 
mantenimento dello storico.
Il sistema consente di effettuare una dettagliata qualifica dei fornitori, la possibilità di 
impostare scadenze personalizzate in materia di qualità, sicurezza ed ambiente e la com-
pleta gestione documentale.
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5. REPORT E STAMPE

Il sistema consente l’esportazione in Excel di tutti i dati e degli allegati caricati, gestiti e 
presenti nella base dati. Restano infatti disponibili i report per ogni funzionalità implementata, 
e di conseguenza la gestione delle stampe.
Ogni dato inserito a sistema ed opportunamente filtrato può essere scaricato in uno con la 
documentazione a sostegno di quanto estrapolato tipo, statistiche mensili e annuali.

6. TABELLE

Il software permette di generare tabelle sintetiche delle principali funzionalità di sistema, 
personalizzabili dall’utente, e tali da rendere schematica ogni attività prodotta. Nello specifi-
co è possibile creare report relativi a:
- Ultimi audit con eventuali criticità;
- Storico criticità anche per le diverse U.O., etc.

7. REQUISITI TECNICI

Il sistema presenta una architettura aperta e integrata, atta a soddisfare le specifiche funzio-
nali descritte nei punti precedenti, mantenendo il principio della modularità, della espandibi-
lità, della integrabilità, della facilità d’uso in qualsiasi postazione fornita di connessione inter-
net, con completa aderenza agli standard, fornendo licenze d'uso con numero di postazioni 
di lavoro illimitate.
Il software garantisce la sicurezza delle informazioni gestite, nel rispetto della normativa sul 
trattamento di dati personali consentendo, attraverso lo strumento elettronico, l’accesso 
esclusivo unicamente agli addetti incaricati (amministratore), dotati di credenziali che con-
sentano il superamento di una procedura di autenticazione, così come disciplinato dalla 
PRIVACY Regolamento (UE) 2016/679.
Il sistema è personalizzabile, a seconda delle necessità del fruitore, tanto nelle configurazioni 
di background quanto nel download di dati da reportizzare secondo filtri preimpostati.
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SOFTWARE
DI  GESTIONE 

DELLA FORMAZIONE 
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SOFTWARE
DI  GESTIONE DELLA FORMAZIONE 

PREMESSA

REQUISITI GENERALI DEL SISTEMA

Il software di GESTIONE della FORMAZIONE rappresenta l’innovativo e completo siste-
ma per l’organizzazione della formazione erogata in modalità “a distanza” (FAD), 
AULA, ovvero mista Aula e FAD (BLENDED), con opportunità di erogazione anche in 
modalità WEBINAR in totale o parziale sostituzione della parte aula dei corsi. 
Tramite veloci operazioni si può ottenere la gestione e la preparazione delle aule 
virtuali e non, dei corsisti e dei formatori; si può generare report sui costi ed i ricavi, oltre 
che stampare gli  attestati di partecipazione ed i registri delle presenze. In questo 
modo si ha a disposizione totalmente on line un valido strumento informatico potente 
ed efficace, per gestire i corsi di formazione e le aule.

Il software web funziona su qualsiasi PC o dispositivo fornito di connessione ad Internet, 
pertanto non importa quanto siano evolute le apparecchiature informatiche in pos-
sesso dell’utente, o quale sistema operativo esse utilizzino. Il sistema lavora attraverso 
un Browser web e con qualsiasi terminale connesso ad internet (Laptop, smartphone, 
tablet, etc.), ovvero essendo applicazione Web-based non ha bisogno di essere scari-
cata, installata e configurata in locale, basta l'autenticazione online da parte dell'u-
tente (login e password).

Tutto questo lascerebbe libero l'utente di poter svolgere il proprio lavoro dal luogo che 
ritiene più opportuno e con le proprie tempistiche, rispettando direttive ed obblighi. 
Inoltre essendo un’applicazione Web-Based assicura una maggiore sicurezza, meno 
rischi di perdere i dati inseriti a causa di virus, nessun rischio, e costo, di interruzione del 
servizio garantendo il back-up automatico dei dati.
Il software è sempre aggiornato, in maniera semplice e veloce perché distribuito via 
internet per cui sarebbe lo staff tecnico a gestire a distanza ogni novità, abbattendo i 
costi di gestione (nessuno costo di licenze d’uso) e fornendo molte opportunità di per-
sonalizzazione a seconda delle necessità dell’ente.

Il software di GESTIONE della FORMAZIONE permette di coordinare tutte le attività con-
nesse alla pianificazione, programmazione, calendarizzazione, erogazione, archivia-
zione, amministrazione, valutazione, reportizzazione, monitoraggio e verifica dei per-
corsi formativi in capo all’ente appaltante.

Il sistema lavora su web, per cui risulta fruibile da qualsiasi sede centrale o periferica 
dell’Ente, senza alcuna preclusione sulle funzionalità di sistema o sulle attività da svol-
gere, essendo un’applicazione Web-based.
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Aule
Virtuali Utenza

Anagrafica

Gestione 
dei profili 
di abilitazione 

Amministratore 

Coordinatore 

Gestore 

Utente

(corsisti, formatori, docenti, tutor)

(valutazione e qualifica formatori per area
come da normativa)Inserimento dati 

CV
Formativo

Tutti i corsi attivi Storico

Estrazione dati

Stampa 
attestati
ECM e non

Protocollo informatico
univoco (QR-Code)

Connessione 
Portale 
Ufficio

Formazione 

Amministrazione
corsi  

Tabelle 
Report e 
Stampe 

Sistema Software Web Based Personalizzabile
 Interazione con i portali istituzionali  -  Archivio documentale digitale

Rispetto della normativa sul trattamento di dati personali
Tracciabilità  - Sistema sempre Aggiornato.

www.sgslweb.it

SOFTWARE PER LA GESTIONE
DEL SISTEMA FORMAZIONE
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REQUISITI GENERALI DEL SISTEMA
Nello specifico il sistema è aperto e dialoga con estrema semplicità con i soggetti istitu-
zionali quali Ministero, Regione, Enti deputati a Formazione Continua (CROAS, 
AGENAS, Etc.), consentendo, laddove necessario, l’accesso a tutte le informazioni 
attinenti le attività di gestione e controllo, fornendo tutta la tracciabilità richiesta a 
siffatti software.
In particolare, permette l’upload ed il download di dati generati da altri sistemi o per 
altri sistemi al fine di semplificare al massimo le procedure (es.: contabilizzazione o ren-
dicontazione dei corsi, etc.).

Il software garantisce il rispetto della normativa sul trattamento di dati personali con-
sentendo, attraverso lo strumento elettronico, l’accesso esclusivo unicamente agli 
addetti incaricati (amministratore), dotati di credenziali che consentano il superamen-
to di una procedura di autenticazione, così come disciplinato dalla PRIVACY 
Regolamento (UE) 2016/679.

Il sistema è personalizzabile, a seconda delle necessità del fruitore, tanto nelle configu-
razioni di background quanto nel download di dati da reportizzare secondo filtri preim-
postati, o nell’emissione di elaborati con layout customizzato.

REQUISITI FUNZIONALI

1. ANAGRAFICHE E DATI DEL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO.

Il software offre la possibilità di creare un’anagrafica per corsisti, formatori, docenti, 
etc., tale da garantire la raccolta documentale e quindi un archivio storico per ogni 
figura prevista all’interno della gestione dei corsi di formazione. 
L’accesso filtrato alle informazioni sarà semplice e rapido a seconda dei dati che di 
volta in volta sarà necessario estrapolare, in merito a dati personali di qualsiasi ordine 
e genere offrendo la possibilità illimitata di upload di documenti di tipo anagrafico, 
professionale, formativo costituendo un vero e proprio archivio documentale digitale 
consultabile e scaricabile ovunque.

2. UTENZE

Il sistema offre la possibilità di gestire diversi profili di abilitazione. Attraverso un pannello 
infatti è possibile dare accesso alle utenze a differenti livelli, naturalmente dall’ammini-
stratore che è abilitato a tutte le funzioni, ai coordinatori, ai gestori satellite, alle utenze 
finali, abilitati solo ad alcune funzioni specifiche relative al proprio ruolo.ma o sulle atti-
vità da svolgere, essendo un’applicazione Web-based con base dati sql.
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Prova la DEMO

REQUISITI FUNZIONALI
3. POPOLAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO

L’applicativo si interfaccia con i più comuni software di gestione e per-
mette l’upload attraverso predeterminati template per l’importazione dei 
dati, che siano anagrafici o riferiti a qualsiasi altro tipo di informazione, ere-
ditandoli automaticamente secondo la struttura gerarchica desiderata. 

Allo stesso modo il software permette il download filtrato di tutti i dati inseri-
ti a sistema a seconda della necessità dei dati da estrapolare, ottenendo 
file utilizzabili attraverso i più comuni software (excel,etc.).
Il software lavora su web, per cui risulta fruibile da qualsiasi sede centrale 
o periferica dell’Ente, senza alcuna preclusione sulle funzionalità di siste-
ma o sulle attività da svolgere, essendo un’applicazione Web-based con 
base dati sql.

4. ANAGRAFICA, DATI E GESTIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI.

Il sistema gestisce qualsiasi tipologia formativa Aula, Pratica, Formazione a 
Distanza (FAD), Blended (Aula + FAD), Webinar (ovvero il nuovo sistema di 
videoconferenza tracciata sostitutiva della parte aula dei corsi, così come 
previsto dalla normativa vigente).
Per ogni tipo di corso è possibile inserire tutti i dati necessari alla pubblica-
zione ed alla gestione, tipo data inizio e fine corso, docenti, corsisti interni 
ed esterni, lezioni, con l’orario di inizio e fine lezione, il collegamento dei 
corsisti e dei formatori, la visualizzazione di report su frequenza, costi, etc., 
in uno con l’area di upload Allegati. Naturalmente con indicazione di 
tutte le informazioni utili all’amministratore e agli utenti quali edizioni, sedi, 
durata, giornate (per gli eventi frazionati), validità, calendario, scadenza-
rio, obiettivi, modalità di verifica finale, etc.
I corsi sono classificati e collegati ai partecipanti, indipendentemente dal 
titolo effettivo del corso, dando comunque in ogni momento la possibilità 
di estrazione dei dati filtrati, in formato excel riportando ogni dato relativo 
al personale in servizio, e alla verifica della frequenza a partire dal corso di 
interesse.
 Le anagrafiche dei singoli corsisti, interni o esterni sono gestite in maniera 
da poter costituire archivio documentale di qualifiche acquisite, mansioni, 
ruoli ricoperti, in materia di sicurezza o altro, garantendo estrapolazione 
filtrata all’occorrenza e da qualsiasi postazione purché l’utenza sia abilita-
ta alla funzionalità specifica.
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Prova la DEMO

REQUISITI FUNZIONALI

4. ANAGRAFICA, DATI E GESTIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI.

Il sistema prevede la possibilità di aggiornare tutti i tipi di dati, attraverso 
semplici interfaccia di gestione aziendale, ma anche variazioni tipo man-
sioni, curriculum, formazione, consentendone il mantenimento dello stori-
co.
Il software è dotato di calendario ma soprattutto di scadenzario per cui a 
seconda della durata di validità di un corso genera automaticamente la 
data di scadenza, predisponendo notifica al destinatario o all’amminist-
ratore sulla partecipazione, calendarizzando gli eventi in gestione e da 
programmare per l’aggiornamento. È previsto un sistema di alert visivo per 
cui ad ogni corso o corsista è abbinato lo scadenzario e il gestore della 
formazione può facilmente visualizzare report dei corsi in scadenza o ad-
dirittura scaduti.
L’applicativo permette in ultimo la comunicazione dell’apertura delle 
nuove aule offrendo la possibilità di notifica a mezzo mail anche di docu-
mentazione, contenuti, brochure, procedure di iscrizione e conferma di 
iscrizione al corso, ed in ultima analisi, a seguito di verifica dell’amminist-
ratore della soddisfazione dei requisiti di superamento del corso, la dispo-
nibilità in download dal web dell’attestazione di frequenza del corso.

5. GESTIONE DEL CURRICULUM FORMATIVO DEL DIPENDENTE

L’applicativo consente di restituire giusto curriculum formativo di tutti i cor-
sisti gestiti, che siano essi interni all’ente appaltante, o esterni partecipanti 
agli eventi formativi dello stesso, dando l’opportunità, come per ogni fun-
zionalità di sistema di estrazione dei dati ricercati filtrati in formato excel.
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SOFTWARE PER LA GESTIONE
DEL SISTEMA FORMAZIONE

Aule
Virtuali

Utenza

Anagrafica

Rendicontazione 
entrate
e uscite
Report costi
e ricavi

Superamento
corso

Emissione fatture

Verifica frequenza

Rilascio attestati

LMS: la piattaforma applicativa per l'erogazione dei corsi in modalità e-learning;

Video conferenza: Sistema in grado di convogliare audio, video, dati,
come da normative in materia

Realizzazione dei contenuti su misura in diverse materie,
ECM – Safety – Procedure – Qualità – etc...

Banca Dati: argomenti innovativi e sempre aggiornati.

CV
Formativo

Connessione 
Portale 
Ufficio

Formazione 

Amministrazione
corsi  

Tabelle 
Report e 
Stampe 

lista
d’attesa

portale web dedicato per: 

iscrizione corsi

notifiche

news
area riservata

stampa
curriculum formativo

05

06

tabelle sintetiche 
di tutte le funzionalità

estrazione file xls dei dati

download file 

allegati

stampa report da ogni attività

Moduli Integrabili:
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6. REPORT E STAMPE

Il sistema consente l’esportazione in excel di tutti i dati e degli allegati caricati, 
gestiti e presenti nella base dati. Restano infatti disponibili i report per ogni funzionalità 
implementata, e di conseguenza la gestione delle stampe.

Ogni dato inserito a sistema ed opportunamente filtrato può essere scaricato in uno 
con la documentazione a sostegno di quanto estrapolato tipo attestati, registri di 
presenza, statistiche mensili e annuali, oltre che un riepilogo generale preventivo e 
consuntivo di spesa Aziendale per la formazione.

7. TABELLE

Il software permette di generare tabelle sintetiche delle principali funzionalità di 
sistema, personalizzabili dall’utente, e tali da rendere schematicamente ogni attività 
prodotta dal gestore della formazione.

8. CALENDARIO E SCADENZARIO

L’applicazione permette di generare una agenda della formazione tale da permettere il 
controllo di qualsiasi tipo di attività formativa dalla pianificazione, alla programmazione, alla 
pubblicizzazione, alla realizzazione, alla rendicontazione, alla creazione automatica della 
scadenza dovuta alla normativa, laddove previsto, o all’amministratore che imposta la 
validità degli attestati rilasciati generando da sistema le successive date entro cui gestire gli 
aggiornamenti per i partecipanti ai corsi organizzati.

Attraverso un sistema predefinito il sistema visualizza alert a seconda dell’avvicinarsi della 
data della scadenza, o a scadenza avvenuta, inviando notifica tramite mail 
all’amministratore del software di gestione della formazione o al diretto interessato, che 
tramite credenziali specifich potrebbe verificare il proprio curriculum formativo e 
programmare, in accordo con l’ufficio preposto l’aggiornamento della propria formazione.

9. REQUISITI TECNICI

Il sistema presenta una architettura aperta e integrata, atta a soddisfare le 
specifiche funzionali descritte nei punti precedenti, mantenendo il principio della 
modularità, della espandibilità, della integrabilità, della facilità d’uso in qualsiasi 
postazione fornita di connessione internet, con completa aderenza agli standard, 
fornendo licenze d'uso con numero di postazioni di lavoro illimitate.

Il software garantisce la sicurezza  delle informazioni gestite, nel rispetto della 
normativa sul trattamento di dati personali consentendo, attraverso lo strumento 
elettronico, l’accesso esclusivo unicamente agli addetti incaricati (amministratore), 
dotati di credenziali che consentano il superamento di una procedura di 
autenticazione, così come disciplinato dalla PRIVACY Regolamento (UE) 2016/679.

Il sistema è personalizzabile, a seconda delle necessità del fruitore, tanto nelle 
configurazioni di background quanto nel download di dati da reportizzare secondo 
filtri preimpostati, o nell’emissione di elaborati con layout customizzato, quanto nel 
format degli attestati da generare direttamente dal gestionale.

REQUISITI FUNZIONALI
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10. PROPOSTE MIGLIORATIVE STRETTAMENTE CORRELATE ALLE
PECULIARITÀ DELL’APPLICATIVO

Il sistema software WEB, di nostro sviluppo e produzione, rappresenta l’innovativo e 
completo gestionale per l’organizzazione della formazione attraverso il quale, tramite 
veloci operazioni, ottenere la gestione e la preparazione delle aule virtuali, dei corsisti 
e dei formatori, report sui costi, ricavi, stampa attestato di partecipazione e registro 
presenze.

Nel sistema è presente un Calendario delle Formazioni dove saranno riportati tutti i 
corsi/aule ancora aperti, con relativi dettagli e partecipanti. Oltremodo è presente un 
calendario che mette in evidenza i Docenti presenti sulle varie aule con controllo delle 
sovrapposizioni.

L’ Anagrafica formatori offre la  possibilità di creare un’anagrafica sia per quanto 
riguarda le società sia per le singole persone fisiche, con l’attribuzione dei formatori 
sulla base delle qualifiche acquisite, distinte per area. Il sistema permette di valutare e 
qualificare il formatore come da recenti normative in materia di formazione:

• Area normativa/giuridica/organizzativa
• Area rischi tecnici
• Area rischi igienico-sanitari
• Area relazioni/comunicazione
• Altro

Il sistema genera un protocollo informatico univoco, per la gestione dei flussi 
documentali, anche presente sull’attestato con verifica online del’attestato (anche in 
formato QR-code).

Il software prevede un modulo per l’erogazione del test finale in presenza (stile 
ECDL/patente auto) con erogazione personalizzata, registrazione e tracciamento dei 
contenuti, report e autocorrezione. Il modulo test reportizza tutte le statistiche per 
discente, risposte, etc.

La piattaforma essendo completamente aperta potrà essere utilizzata per la 
gestione di corsi di Aree diverse e costruire in modo semplice qualunque tipologia di 
attestato.

REQUISITI FUNZIONALI
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11. MODULI AGGIUNTIVI

I moduli integrabili sono :

a. Cruscotto:  scadenzari, calendari notifiche scadenza via mail etc.;
b. LMS: è la piattaforma applicativa che permette l'erogazione dei corsi in

modalità e-learning (SCORM) al fine di contribuire a realizzare le finalità
previste dal progetto educativo dell'istituzione proponente. Il learning
management system presidia la distribuzione dei corsi on-line, l'iscrizione degli
studenti, il tracciamento delle attività on-line. Il sistema chiude
automaticamente i corsi in base alle ore previste ed al percorso prestabilito;

c. Video Conferenza: Sistema in grado di convogliare audio, video, dati
rispondente agli standard dettati dalle varie normative in materia con instant
messaging, Lavagna Elettronica, editing collaborativo di documenti e altri
strumenti di groupware;

d. Realizzazione dei contenuti: Realizzazione di corsi su misura in diverse materie,
ECM / Safety/ Procedure / Qualità etc., sia in formato SCORM e-learning
objects, sia in formato scaricabile, PDF/WORD, con modelli didattici di ultima
generazione;

e. Banca Dati: Fornitura di Banche Dati di contenuti inerenti le materie richieste,
con argomenti innovativi e sempre aggiornati.

INFOTEL SISTEMI garantisce la formazione all’utilizzo del Sistema e un continuo supporto 
(telematico, telefonico oppure direttamente presso la sede del cliente) relativo alle 
problematiche connesse alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri. Gli esperti di 
INFOTEL SISTEMI saranno a disposizione per qualsiasi richiesta tecnica. Grazie anche a 
strumenti di “controllo remoto”potranno operare sul software anche a distanza, 
mostrando la soluzione dei problemi in tempo reale.

Aggiornamento tecnico attraverso l’inserimento di nuove funzionalità che il nostro team 
di sviluppatori decide man mano di apportare al software (aggiunta di nuove funzioni, 
nuovi menù, nuove modalità di ricerche, nuovi pulsanti, integrazioni con altri software, 
etc..) oppure effettuate su segnalazioni dei clienti. Aggiornamento normativo dettato 
dall’evoluzione della normativa e viene rilasciato ma mano che vengono introdotti 
nuovi decreti, nuove leggi o comunque una nuova modifica normativa in generale. 
Formazione in aula e online: grazie alle numerose sedi dislocate su tutto il territorio 
italiano e alla innovativa piattaforma di formazione a distanza, INFOTEL SISTEMI 
garantisce una continua formazi-one ed informazione.

a. Acquisto del Sistema Software Modulare
b. Noleggio
c. S.A.A.S.

REQUISITI FUNZIONALI
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12. MODALITA’ DI ACQUISIZIONE

13. ASSISTENZA/MANUTENZIONE



ALCUNE FUNZIONI
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Il sistema software è progettato per aiutarti a crescere e migliorare i 
programmi di sicurezza, garantendo nel contempo la sicurezza di ogni 
lavoratore durante il lavoro. Con il sistema software di conformità di 
sicurezza, rapidamente e facilmente puoi rispettare gli standard 
internazionali.
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