
ISCRIZIONI
CORSI
ONLINE

L’applicazione ideale per 
la completa gestione di 
una realtà formativa, di 
un’università popolare e 
della terza età.
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Il periodo storico in cui stiamo vivendo sta portando inevitabilmente a dei 
cambiamenti; tra questi la necessità di evitare assembramenti nei luoghi 
chiusi, e tracciare iscrizioni e presenze, mantenendo un registro sempre com-
pleto e aggiornato.
La nostra applicazione nasce proprio da questa esigenza, orientando le iscri-
zioni non più in presenza ma bensì online, cercando di rendere questo stru-
mento il più semplice ed immediato possibile.

Evitare assembramenti
Necessità di tracciamento

Parola d’ordine: semplicità
L’utente dovrà compiere pochi semplici passaggi:

- Registrarsi sul sito tramite codice fiscale, mail e password

- Effettuare l’accesso

- Scegliere i corsi e iscriversi

- Procedere al pagamento



Powered by Tesis Informatica

Una volta entrati nel portale, l’utente potrà visualizzare tutti i corsi 
nell’apposita pagina dedicata, con possibilità di filtrare per catego-
ria oppure digitando del testo libero.
Trovare i corsi a cui si è interessati è estremamente semplice.
Una volta individuati, basterà cliccare sul bottone ISCRIVITI, sce-
gliendo se completare l’iscrizione oppure continuare con l’aggiun-
ta dei corsi.

Saranno sempre visibili i posti liberi 
rimanenti ad ogni corso
Superata la soglia non sarà più pos-
sibile iscriversi a un determinato 
corso

N° MASSIMO ISCRIZIONI

Iscrizioni ai corsi



Pagamenti online

Terminata la scelta dei corsi, l’utente potrà ancora modificare le 
proprie scelte dalla pagina “carrello”.
Come ultimo passo sarà sufficiente inserire i dati della propria 
carta di credito e l’iscrizione sarà completata.

I pagamenti vengono effettuati tramite piattaforma Stripe, effica-
ce ed estremamente sicura, oltre ad avere commissioni più basse 
rispetto ad altri competitor (es. PayPal).

È sempre possibile consultare la propria iscrizione dal menù perso-
nale. 



Dati statistici
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Online
57,4 %

Sede
42,6 %

Dati rilevati presso l’Unitre di Torino nel periodo 01/09/21 - 07/10/21

METODO ISCRIZIONE

ISCRIZIONI ONLINE PER 
GIORNI SETTIMANA

ISCRIZIONI ONLINE
PER FASCE ORARIE

ETÀ MEDIA 
ISCRITTI ONLINE

SESSO 
ISCRITTI ONLINE

67,8 anni
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COSA CI DICONO QUESTI DATI?
L’analisi dei dati porta alla conclusione che le iscrizioni online
sono un successo anche con un’ utenza dall’età avanzata.
Permettono inoltre di ridurre sensibilmente il carico di lavoro
per gli operatori in sede, garantendo entrate anche in giorni e 
orari solitamente chiusi al pubblico, dove non sarebbe possibile 
effettuare iscrizioni.
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Gestionale web
Il programma per gestire le 
iscrizioni

Associato all’applicazione per le iscrizioni online, 
abbiamo sviluppato un gestionale web per effe-
ttuare le iscrizioni in sede, tenere traccia di tutto 
il flusso online e per inserire corsi, docenti, orari 
e tutto ciò che riguarda la realtà unitre

In home page potrete inserire dei pulsanti ad accesso rapido, con 
riportati i dati più importanti immediatamente visibili.  
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Effettuare un’iscrizione
in sede
Per effettuare un’iscrizione, sarà sufficiente cercare l’allievo 
tramite matricola, nominativo o codice fiscale.

Una volta trovato potrete andare ad inserire i corsi desiderati 
ed emettere la ricevuta di pagamento.

Potrete sempre visualizzare, modificare o annullare un iscri-
zione in un secondo momento, oltre a stampare il riepilogo da 
lasciare all’allievo come promemoria. 



Aggiunta corsi e docenti
Tramite il gestionale potrete aggiungere e modificare i corsi (che 
saranno poi visibili sul sito per le iscrizioni online).

I docenti saranno gestibili direttamente da voi; gli allievi potranno 
vedere per ogni corso il docente assegnato.
Potranno anche essere inserite le dispense delle lezioni, diretta-
mente scaricabili online da parte degli utenti registrati

Elenchi e filtri in 
ogni sezione, per 
poter effettuare 
ricerche rapide e 
mirate

Controlla l’anda-
mento delle iscri-
zioni in maniera 
facile e precisa 
con i resoconti

Abbatti le tem-
pistiche di iscri-
zione e resoconti 
con un program-
ma su misura



Funzioni comprese

Conteggio delle iscrizioni suddiviso tra 
online e sede, oltre ad una ulteriore divisio-
ne tra quote associative e corsi, in modo da 
avere sempre sotto controllo l’andamento 
dell’ anno scolastico. Tracciamento dei 
nuovi iscritti

Riepilogo cassa su misura per la vostra 
realtà, con elenco di tutti i Totali (incassato 
sede/online, quote, corsi, contributi, sconti 
e rimborsi).
Tutto filtrabile per data odierna o periodo 
ben specifico e stampabile.

Possibilità di gestire più sedi per i vostri 
corsi, con apposita sezione dedicata per 
poter aggiungere, modificare o eliminare le 
sedi.

Gestione completa del sito web per le iscri-
zioni; dal pannello amministratore avrete la 
possibilità di inserire categorie, orari, giorni 
e testi riguardanti i corsi in totale autono-
mia. Possibilità di inserire delle sezioni ag-
giuntive (es. news o eventi)
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