
eLog il software per la gestione 
delle scuole private 
eLog è un software pensato per la gestione delle scuole private che svolgono 
attività di formazione e che hanno necessità di organizzare il lavoro in modo 
preciso e  produttivo. Un software essenziale creato insieme agli operatori del 
settore ed incentrato sugli aspetti fondamentali di questo tipo di attività. 

Caratteristiche principali 
La finalità di eLog è quella di fornire uno strumento  
per la gestione delle scuole con cui ottimizzare i flussi 
lavorativi in ambito operativo, amministrativo ed        
organizzativo. 

• Anagrafiche degli Insegnanti 
• Anagrafiche dei Contatti e dei Clienti 
• Tabelle di Configurazione  
• Gestione delle Prenotazioni 
• Creazione delle Sessioni di Corsi  
• Iscrizione degli Allievi 
• Composizione delle Classi 
• Calendario Lezioni 
• Registro di Classe 
• Registrazione Pagamenti 
• Estratti Conto 
• Funzionalità di CRM 
• Messaggistica e-Mali e SMS 
• Rendicontazione Insegnanti 
• Reportistica 
• Area di accesso riservata ai clienti  

 

Proposta commerciale 
 
eLog viene proposto come servizio.  Non è 
necessario installare nessun software sui vostri 
pc, ma  sarà  sufficiente  collegarsi ad  un  
determinato indirizzo web, tramite un     
qualsiasi browser internet, per essere subito 
operativi. 
 
Questa politica riduce sia i costi di avviamento 
sia quelli di manutenzione. Una   piccola  
quota iniziale per il setup e la formazione ed 
un basso canone mensile rendono accessibile 
eLog a tutte le scuole, in proporzione al    
numero di insegnanti impiegati. 
 
Una politica semplice e vincente che permette 
anche alle piccole strutture di informatizzarsi 
per migliorare il servizio offerto ai propri 
clienti e per farsi preferire dalla concorrenza. 
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Principali funzionalità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anagrafiche Gestione delle 
anagrafiche messe a disposizione 
dal programma: Contatti, Clienti,  
Tipo di Corsi, Sessioni,  Personale 
docente ed altre tabelle  

Prenotazioni  
Possibilità di registrare le         
prenotazioni deigli allievi in attesa 
della costituzione di una classe 
omogenea 

Sessioni 
Gestione  della  creazione  di  
sessioni di corsi singoli o di classe. 
Per   ogni   tipologia di   corsi 
possono essere create  sessioni 
per uno o più allievi 

Calendario Lezioni 
Per ogni sessione è possibile 
creare un calendario di lezioni 
tenute da uno o più insegnanti.  

Movimenti 
La registrazione dei movimenti è 
fondamentale per tenere traccia 
dei clienti che sono in regola con i 
pagamenti e quelli da sollecitare. 

Registro di Classe 
A livello didattico gli insegnanti  
hanno a disposizione uno strumento 
in grado di registrare le lezioni fatte,       
le  assenze,   eventuali  esercizi    
assegnati e le valutazioni individuali 
Funzionalità CRM 
Con  eLog  la scuola  ha uno      
strumento per comunicare con la 
clientela sia per motivi organizzativi 
che commerciali.   

Rendicontazione 
eLog permette di avere sempre tutte 
le informazioni sotto controllo: 
estratti conto, lezioni fatte e da fare 
da parte degli allievi e dei docenti  

Area Utenza 
eLog prevede un accesso diverso 
per la segreteria, gli insegnanti, gli  
allievi e gli amministratori. Ognuno 
vedrà le informazioni previste per i 
loro rispettivi profili. 

Integrabile per offrire soluzioni avanzate 

Un programma facile ed intui�vo 

Integrazione con SMS Connect  
 
eLog offre la possibilità di inviare SMS personalizzati ed automatizzati tramite il  nostro  software  SMS 
Connect. Con cui potrai effettuare le seguenti operazioni: 
 

• Comunicazione certe ai clienti 
• Promemoria 
• Messaggi Promozionali 
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• Messaggi Augurali 
• Organizzazione Eventi 
• Comunicazioni agli insegnanti 

La pia�aforma WEB “SMS connect” 

Tramite una semplice interfaccia WEB, la nostra  pia�aforma  rende  immediatamente  

disponibili tu� i vantaggi e le potenzialità della messaggis�ca SMS. Il sistema può essere 

u�lizzato con qualsiasi PC ed addiri�ura dal proprio Smartphone con accesso alla rete   

Internet. Ti sarà possibile, ad esempio: 

• Personalizzare il mi�ente degli SMS con un numero o con un nome; 

• Popolare la rubrica dei des�natari da un archivio esistente tramite foglio Excel; 

• Inviare SMS singoli o mul�pli verso gruppi di uten� con un singola richiesta; 

• Creare messaggi predefini� per un rapido e ripetuto invio; 

• Personalizzare automa�camente i tuoi messaggi con il nome del des�natario; 

• Creare pagine grafiche (Landing Page) per promuovere i tuoi prodo� o servizi; 

• Programmare l’invio automa�co degli SMS ad una data o in occasione dei compleanni 


