SCHEDA STAMPA IDEA IMPRENDITORIALE
START CUP PIEMONTE VALLE D’AOSTA
XII EDIZIONE – ANNO 2016

Nome IDEA DI IMPRESA

ODINO

Settore merceologico

ICT / SOCIAL INNOVATION

L’idea imprenditoriale in 2
righe
(max 200 caratteri)

ODINO facilita la gestione lavorativa del professionista, degli enti professionali e delle aziende. Gestisce il
contorno informativo, relazionale e formativo allo svolgimento della professione.

Sintesi del progetto
(max 2000 caratteri)

Ogni professionista ha la necessità di gestire in maniera attiva ed efficace la propria professione, senza
sottrarre del tempo alla vita privata; ODINO risponde a questa necessità, inoltre snellisce gli iter
burocratici legati alla formazione continua professionale sia per l’utente finale sia per gli enti
organizzatori dei corsi.
ODINO è un ERP [pianificatore risorse aziendali], concepito come una piattaforma web e mobile, per la
gestione professionale di:
WORKERS | Professionisti, per monitoraggio formazione continua, raccolta articoli e
pubblicazioni di settore, notifiche dirette delle comunicazioni dall’ente di riferimento, gestione
rubrica contatti professionali separata da quella privata, monitoraggio e gestione crediti
formativi professionali [CFP] e registrazione automatica ai corsi, alle visite e alle conferenze
frequentate.
ORGANIZERS | Enti e associazioni di categoria, per essere proattivi nella facilitazione dell’attività
lavorativa dei propri iscritti, snellire le attività organizzative e gestionali della comunicazione,
geo-mappare i propri iscritti per fornire una migliore offerta formativa, pubblicare e divulgare
con visibilità nazionale i corsi, le visite e le conferenze organizzate, sponsorizzate o patrocinate
dall’ente, gestire in maniera immediata e automatizzata la registrazione ai corsi, alle visite e alle
conferenze e il riconoscimento automatico dei relativi attestati di frequenza dei presenti.
TRADERS | Aziende private interessate ad offrire corsi, eventi e conferenza a scopo
pubblicitario, per essere propositivi nell’attività formativa, geo-mappare i possibili clienti per
fornire un’offerta formativa specifica per interessi e zona, divulgare le informative ai propri
possibili clienti in maniera diretta ed efficace, pubblicare e divulgare con visibilità nazionale i
corsi, le visite e le conferenze organizzate e creare una sinergia con gli enti professionali per
proporre una formazione continua più efficace.

Il Team
(cenni, max 200 caratteri)

Domenico Arch. AMOROSO, classe 1988 nato a Novara (NO), architetto e docente delle scuole
secondarie di I e II grado.

Incubatore di riferimento

Enne3 – Incubatore di Impresa Novara
Via Amico Canobio 4/6, Novara
tel. 0321 1814719
info@enne3.it
www.enne3.it
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