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Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003.  I dati inseriti saranno inseriti nell’archivio di ACTA ARCHITETTURA s.r.l., verranno utilizzati per gli adempimenti connessi 
all'attivazione dei servizi richiesti e saranno trattati in modo sia manuale che automatizzato. La natura del conferimento dei dati è obbligatoria in quanto necessaria all'espletamento del servizio reso. Il rifiuto comporta 
l'impossibilità di fornire il servizio richiesto. I dati potranno essere comunicati a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per la fornitura del servizio reso e diffusi esclusivamente nell'ambito di tale finalità.  
Essi potranno essere oggetto di comunicazione ai rivenditori autorizzati ed a società specializzate in servizi di marketing al fine di promuovere offerte ed informazioni commerciali esclusivamente per conto di ACTA 
ARCHITETTURA s.r.l. o utilizzati da ACTA ARCHITETTURA s.r.l. per la spedizione automatica di fax o e-mail.  i dati  non potranno essere trasmessi, per trattamenti diversi dalle  finalità suindicate, a soggetti terzi. Può 
esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art.7 D.Lgs.196/2003 segnalandolo al responsabile del trattamento domiciliato presso ACTA ARCHITETTURA s.r.l. - tel. 064743723 fax 064824912 e-mail 
info@actaareasoftware.com. La compilazione e sottoscrizione del presente modulo autorizza ACTA ARCHITETTURA s.r.l. al trattamento dei dati secondo quanto sopra specificato.

chiede di poter partecipare al corso d’introduzione ad ACTAGEST

RichiestaCorsoACTAGEST.pdf - dicembre 2007

Ragione 
sociale

Nome Cognome

in qualità di

indirizzo

P.IVA/codice fiscale Telefono Fax E-mail

Titolo

Il sottoscritto:

Firma leggibile

Cap Comune Provincia

Il corso d’introduzione sarà tenuto presso la sede della società ACTA ARCHITETTURA s.r.l. in via

Cavour 256 Roma in data da concordare (cadenza mensile).

Il corso sarà tenuto con un minimo di 4 partecipanti ed un massimo di 10 partecipanti ed avrà la 

durata di 6 ore in un unica giornata.

Il costo per ogni partecipante è di € 360,00 oltre il 20% per l’IVA o quanto stabilito nelle convenzioni

in vigore.

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario dopo aver concordato il giorno ed entro 10 giorni

dall’effettuazione del corso.

PROGRAMMA DEL CORSO

1. Cosa è ACTAGEST
2. La versione MONOUTENTE e la versione MULTIUTENTE
3. Utilizzo con FileMaker Pro e con FileMaker Server della versione MULTIUTENTE
4. Le soluzioni Base, Amministrazioni, Project Manager, Struttura e ISO9000
5. Il concetto modulare e le relazioni tra i dati
6. Il gestore di ACTAGEST e le preferenze
7. Creazione e gestione degli operatori: privilegi, accessi e visibilità
8. La normativa sulla privacy (L.196/93) e il trattamento informatico dei dati
9. La navigazione
10. Lo status generale
11. La stampa
12. L’esportazione e l’importazione
13. I tre moduli principali (NOMINATIVI - PROGETTI - RISORSE)
14. La rubrica (NOMINATIVI)
15. L’agenda (EVENTI)
16. La gestione dei documenti e dei file (OGGETTI - PROTOCOLLO - CONTENITORI - FILE)
17. Fax ed E-mail
18. La contabilità (INCASSI - SPESE - CONTI - PRIMA NOTA)
19. Il project management (PROGETTI - ATTIVITA’ - MANSIONI - TEMPI - VERBALI)
20. La qualità – UNI EN ISO 9000:2000 – Vision

chiede maggiori informazioni per un corso personalizzato su ACTAGEST anche presso la propria sede.

Convenzione di riferimento


