
VALYOUORD
GESTIONALE PER ORDINI PROFESSIONALI

LA SOLUZIONE
MODALIA MEDIA PER GLI
ORDINI PROFESSIONALI

MODERNA / SEMPLICE / BELLA / 

INTEGRAZIONE TOTALE ESSERE ONLINE

LEGGERA ECONOMICA SICURA

Un sito internet istituzionale,
un gestionale dedicato alle attività
di un ordine professionale,
semplice da usare ma completo
per ogni vostra esigenza

La presenza in rete è una
necessità che qualsiasi ordine
non può più ignorare. Da oggi
avere un gestionale e un sito
istituzionale sarà più facile.

un’infrastruttura facile
da gestire e da usare

competitiva nei costi
e nel mantenimento

contro ogni intrusione
e sempre online

dell’ordine. Quindi la possibilità di gestire 
gli eventi formativi, i crediti, le presenze, gli 
esoneri, le anagrafiche, le attestazioni di 
frequenza e moltissime altre materie 
previste dalle attiuali normative vigenti.

La nuova soluzione Modalia Media per 
l'operatività di un ordine professionale, 
allineato alle nuove tecnologie  web. Un 
sito istituzionale totalmente collegato e 
integrato al gestionale delle attività 



DRUPAL
GESTIONALE

E PAGINE WEB

LA LISTA DELLE FUNZIONALITÀ

Contenuti presenti nel sito:

 Gestione delle pagine pubbliche del sito
 Pubblicazione articoli e news
 Recovery di documenti
 Eventi Formativi
 Sportelli
 Quesiti e domande agli esperti
 Area Praticanti
 Riviste
 Video

Quello che possono fare i consulenti:

 Consultare gli articoli, le risorse, i documenti, le riviste e
   molto altro che viene pubblicato sul portale.
 Prenotarsi agli eventi
 Prenotarsi agli sportelli
 Pubblicare un quesito a cui verrà data una risposta dagli
  esperti in materia
 Visualizzare i loro crediti formativi, gli esoneri ecc.
 Stampare l’attestato per ogni evento a cui hanno
  partecipato
 Fare l’autocertificazione, a fine biennio, dei crediti ricevuti
 Richiedere un praticante per il loro studio

Il progetto si basa sull’uso del CMS Open Source Drupal. Per 
questo offre agli utenti e agli amministratori una notevole 
facilità e flessibilità nell’uso e nella gestione complessiva di ogni 
attività. L’utilizzo di alcuni moduli funzionali proprietari, quindi 
sviluppati appositamente per il progetto, rendono il nostro 
prodotto un software unico nel panorama nazionale dei 
gestionali per gli Ordini Professionali.

TOTALMENTE
RESPONSIVO

Visitabile e fruibile da qualsiasi 
dispositivo portatile come
smartphone o tablet



Quello che possono fare gli amministratore del portale:

 Aggiungere e gestire gli utenti iscritti al portale
 Aggiungere e gestire tutti i contenuti
 Gestione dei crediti formativi degli iscritti
 Gestione esoneri degli iscritti
 Gestione presenze agli eventi da parte dei consulenti
   (Esportazione e Importazione massiva)
 Rispondere ai quesiti che vengono pubblicati dai
   consulenti (utenti esperti)
 Gestione delle autocertificazioni
 Chat con gli altri amministratori
 Gestione dei gruppi (vedi il paragrafo Gruppi)

Le funzionalità del portale:

 Registrazione e gestione utenti
 Backend gestionale per la gestione totale dei contenuti
 Gestione delle presenze, delle autocertificazioni, degli
   esoneri, dei crediti, anagrafiche ecc
 Gestione e inserimento commenti
 Chat
 Gruppi
 Contact webform
 Importazioni ed esportazioni massive (csv, xml)
 Creazione degli attestati utente
 Sistema di prenotazione (eventi, sportelli ecc.)
 Gestione dei ruoli con relativi permessi

VALYOUORD
GESTIONALE PER ORDINI PROFESSIONALI

Visitabile e fruibile da qualsiasi 
dispositivo portatile come
smartphone o tablet



CONTATTACI

Siamo qui per il tuo Ordine

Contattaci per avere maggiori informazioni 
oppure visita le pagine del nostro sito dedicate a 
valyou ord. Un nostro  incaricato ti fornirà tutti i 
materiali e le risorse necessarie a conoscere il 
nostro servizio, anche un walk about all’interno 
del sito e delle pagine del gestionale.

 Telefono: +39 055.747.8294
   Cellulare: +39 339.733.3962
 E-mail: antonio.vatteroni@modalia.it
 www: www.modaliamedia.it/valyouord

 Responsabile: Antonio Vatteroni

Modalia Media s.r.l.

Via Luigi Capuana 10
00137 Roma (RM)

Borgo degli Albizi 14
50122 Firenze (FI)




