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TiSviluppo - AlboUnico 

AlboUnico, un ambiente in costante crescita… ad oggi: 
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34 Ordini Territoriali in 12 Regioni che gestiscono 25.000 Professionisti 

Non solo un gestionale ma un servizio di assistenza sempre disponibile per le segreteria degli Ordini Territoriali. 
Ore di assistenza erogate: 

Nel 2015 circa 960 ore Nel 2016 circa 2.040 ore Nel 2017 circa 2.500 ore previste  
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TiSviluppo - FPCU 

Il Portale della Formazione Professionale Continua Unificata… 
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(*) Per l’anno 2017  i dati si riferiscono ad una stima in base agli anni precedenti 
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1.200 al giorno 14.000 al mese Utenti che accedono al portale: 
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Alcune novità recentemente introdotte: 

• Richiesta di accreditamento evento al CNDCEC direttamente da AlboUnico 

• Integrazione con la piattaforma PagoPA del CNDCEC 

• Gestione eventi a pagamento, con validazione delle ricevute 

• Modulo di fatturazione massiva, con pubblicazione delle fatture nell’area riservata 
del partecipante 

• Autocertificazione degli attestati da parte del Professionista nella propria area 
riservata, scaricata direttamente in AlboUnico, con validazione. 

• Esportazioni aggiunte e migliorate: CNDCEC, Agenzia delle Entrate, Casellari 
Giudiziali, Cassa Previdenza, …) 

• Gestione dei Fascicoli, con possibilità di indicare il livello di accesso 

• Invio massivo email con compilazione 

AlboUnico un’applicazione in continua evoluzione…. 

TiSviluppo - AlboUnico 
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TiSviluppo - AlboUnico 

Stiamo lavorando per…  

• Integrazione per l’invio del Registro giornaliero del protocollo nell’area riservata del 
CNDCEC 

• Integrazione per l’invio dei documenti del protocollo nell’area di conservazione 
sostitutiva 

• Scaricamento e protocollazione delle fatture passive 

• Gestione news, circolari, bacheca del portale web direttamente da AlboUnico 

• Sincronizzazione delle Commissioni di Studio tra AlboUnico e il portale web 

• Gestione automatizzata E-Learning e presenze con enti formatori terzi 

• App per mobile… 

 

AlboUnico un’applicazione in continua evoluzione… 
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L’Ordine, tramite AlboUnico, potrà gestire l’App che consentirà ai propri iscritti di:  

• Visualizzare gli eventi formativi pubblicati nel portale 

• Ricercare eventi tramite filtri avanzati 

• Prenotarsi e cancellarsi ad un evento 

• Fruire degli eventi e-learning direttamente sul dispositivo 

• Verificare i propri crediti maturati (per anno e/o per materia) 

• Verificare dello stato dell’obbligo formativo 

• Verificare la propria scheda anagrafica personale 

• Consultare le circolari e le news del proprio Ordine Territoriale 

 
…e rimaniamo in attesa di vostri suggerimenti per aumentarne le funzionalità… 

App sviluppata per evolvere le comunicazioni tra l’Ordine ed i 
propri iscritti 

TiSviluppo - AlboUnico 


