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LA TECNOLOGIA 
SCELTA DALLE 
MIGLIORI SCUOLE
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MASTERCOM PRO
È IL SOFTWARE
SVILUPPATO
PER LE MIGLIORI
SCUOLE
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Il marchio MasterCom Pro è sinonimo di 
elevati standard qualitativi e rappresenta 

una famiglia di software Premium 
appositamente sviluppati per gli Istituti 

scolastici più esigenti.
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QUALITÀ, PASSIONE 
E TECNOLOGIA 

S’INCONTRANO.
DA QUI NASCE 

MASTERCOM PRO.
SUPERIORITÀ TECNOLOGICA

La superiorità qualitativa dei nostri programmi che emerge 
sistematicamente nel confronto tecnico/operativo con i software 

attualmente in uso presso le scuole, rappresenta il miglior investimento per 
gli Istituti che vogliono migliorare la propria competitività sul territorio. 

NUOVA TECNOLOGIA CON 
CAPACITÀ ADATTIVA

Software dalle qualità superiori per ottenere risultati, insperati fino ad oggi, di 
interoperabilità tra sistemi digitali di gestioni operative diverse. Questa nuova 

tecnologia è in grado di realizzare i desideri operativi di tutte le scuole. 

I SERVIZI SMART 
PIÙ RICHIESTI DAI GENITORI 

La percezione di modernità e di affidabilità generale si percepisce in ogni dettaglio; 
dalla qualità della grafica alla fruibilità operativa, alla completezza delle funzioni
e all’efficienza dei servizi.

SICUREZZA INEGUAGLIATA
La tutela dei minori nell’ambiente informatico diventa una priorità fondamentale per 

qualsiasi Istituto scolastico; un’esigenza in costante aumento, direttamente proporzionale allo 
sviluppo delle attività digitali e all’informatizzazione dei servizi.

MasterCom Pro ha sviluppato un intero programma di sistemi di protezione e di sicurezza, 
basato sui più avanzati modelli internazionali. L’esclusivo software per l’emergenza 

scolastica (piano di evacuazione digitale), collegato ai registri elettronici, completa la 
ricchissima fornitura.
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OGNI SCUOLA DEVE 
POTER REALIZZARE 
LE PROPRIE 
PREROGATIVE
PER POTER ESSERE 
DISTINGUIBILE

Ogni Istituto per distinguersi attraverso la 
propria offerta sul territorio ha la necessità 
di poter usufruire di strumenti digitali 
dedicati alle specificità della propria 
gestione.
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SOFTWARE ADATTIVO
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LA TECNOLOGIA 
ADATTIVA

Una nuova frontiera tecnologica, unica 
nel settore, che rende possibile la 
creazione di soluzioni software inedite, 
completamente diverse e superiori rispetto 
a quanto proposto fino ad oggi.
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PERCHÉ OGNI 
SCUOLA DEVE 
POTER ESPRIMERE 
NECESSITÀ E 
SPECIFICHE DIVERSE

La nostra tecnologia adattiva è in grado di 
realizzare qualunque obiettivo della scuola, 
sia dal punto di vista amministrativo che 
didattico. È una vera e propria rivoluzione 
digitale, un software dalle capacità superiori 
che rappresenta uno strumento determinante 
all’interno del processo di trasformazione 
complessivo dell’organizzazione e della 
didattica degli istituti.  
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SOFTWARE ADATTIVO
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UN’ESIGENZA DA 
SEMPRE PRESENTE 
E FINALMENTE 
INTERCETTATA DALLA 
NUOVA TECNOLOGIA
ADATTIVA

Realizziamo qualunque nuova 
funzionalità richiesta in pochissimo 
tempo e completamente in esclusiva. Il 
software MasterCom Pro è in grado di 
interfacciarsi con sistemi diversi e di creare 
interoperabilità tra le varie aree operative 
della scuola, garantendo sempre una 
perfetta centralità gestionale. In questo 
modo.
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AREA AMMINISTRATIVA / GESTIONE ALUNNI
►  Gestione completa delle rette e modulo rateizzazioni e modelli
►  Gestione movimenti e conti correnti
►  Gestione pagamenti e fatturazione
►  Modulo per la gestione amministrativa dei pagamenti on-line
►  Fatturazione elettronica
►  Gestione completa anagrafica/alunni/classi

► Gestione stampe/certificazioni

►  Gestione eventi/gite/altro

►  Segreteria digitale e archiviazione certificata

►  Gestione trasmissione SIDI (MIUR)

►  Servizio di messaggistica con utenti certificati (Master Messenger)

►  Gestione modulo di votazione on-line (organi collegiali ed altro)

AREA GESTIONE MENSA
►  Registro elettronico con versione gestione mensa di base

►  Registro elettronico con versione gestione mensa avanzata e menù

►  Gestione anagrafica e amministrativa

►  Gestione completa e personalizzabile dei buoni pasto

►  Gestione pagamenti e fatturazione

►  Gestione modulo pagamenti on-line e fatturazione on-line
► Modulo di collegamento al software gestione cucina (personalizzabile)

AREA COMUNICAZIONE AVANZATA MASTER MESSENGER
►  Comunicazione tra utenti certificati

►  Area Amministrazione

►  Area Segreteria

►  Area Docenti

►  Area Genitori

►  Area Studente

AREA DEDICATA AL DIRIGENTE SCOLASTICO
►  Area controllo registri dei docenti

►  Area controllo note disciplinari

►  Area statistiche dinamiche frequenze

►  Area statistiche dinamiche valutazioni

AREA ARCHIVIAZIONE ANNI SCOLASTICI
►  Sistema dedicato alla gestione dell’archiviazione dati con accesso 

      utenza semplificato Quaderno elettronico funzionalità didattiche)

PROGRAMMA SCUOLA SICURA
►  Sistema di gestione digitale del piano di emergenza scolastico:

►  Software per il censimento esterno alla scuola

►  Software di controllo hardware dei tablet dedicati al sistema

►  Gestione del kit hardware per l’utilizzo del sistema di emergenza

IL MIGLIOR SOFTWARE
PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI CATTOLICI PARITARI
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AREA DIDATTICA BASE 
(DOCENTE)
►  Registro elettronico 5.0/2019

►  Registro elettronico dedicato agli insegnanti di sostegno

►  Modulo di collegamento al quaderno elettronico dello studente

►  Gestione Alternanza scuola-lavoro (collegata direttamente al registro elettronico)

►  Gestione corsi di recupero

►  Gestione attività alternative

► Sistema di messaggistica e comunicazione avanzata (con servizio di App dedicata)

►  Modulo scrutini

AREA SERVIZI DIDATTICI PER L’UTENZA ESTERNA 
(GENITORI)
►  Sistema completo di visualizzazione dei registri e elettronici (con servizio di App dedicata)

►  Servizio completo di prenotazioni per i colloqui (con servizio di App dedicata)

►  Servizio di gestione delle prenotazioni on-line (con servizio di App dedicata)

►  Servizio di comunicazione (con servizio di App dedicata)

►  Servizio personalizzato per le giustificazioni

►  Servizio di votazione on-line

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI PER L’UTENZA ESTERNA 
(GENITORI)
►  Sistema completo di visualizzazione completa inerente gli importi delle rette e delle    

      scadenze dei pagamenti (con servizio di App dedicata)

►  Sistema completo di visualizzazione dei buoni pasto e pagamento con relative 
      scadenze (con servizio di App dedicata)

►  Servizio di pagamento on-line personalizzato per la scuola
      (con servizio di App dedicata)

►  Modulo per la gestione menù (con servizio di App dedicata)

AREA DIDATTICA AVANZATA
(DOCENTE)
►  Piattaforme di e-learning dedicate alla didattica digitale ed integrate

       con il registro elettronico

►  Contenuti multimediali completi per le principali materie

►  Esercizi di approfondimento interattivi per le principali materie

►  Sistema di video lezione corredato di App per dispositivi mobili

AREA DIDATTICA
(STUDENTE)
►  Quaderno elettronico funzionalità amministrative

►  Quaderno elettronico funzionalità didattiche

IL MIGLIOR SOFTWARE
PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI CATTOLICI PARITARI

AREA COMUNICAZIONE AVANZATA MASTER MESSENGER
►  Comunicazione tra utenti certificati

►  Area Amministrazione

►  Area Segreteria

►  Area Docenti

►  Area Genitori

►  Area Studente

AREA DEDICATA AL DIRIGENTE SCOLASTICO
►  Area controllo registri dei docenti

►  Area controllo note disciplinari

►  Area statistiche dinamiche frequenze

►  Area statistiche dinamiche valutazioni

AREA ARCHIVIAZIONE ANNI SCOLASTICI
►  Sistema dedicato alla gestione dell’archiviazione dati con accesso 

      utenza semplificato Quaderno elettronico funzionalità didattiche)

PROGRAMMA SCUOLA SICURA
►  Sistema di gestione digitale del piano di emergenza scolastico:

►  Software per il censimento esterno alla scuola

►  Software di controllo hardware dei tablet dedicati al sistema

►  Gestione del kit hardware per l’utilizzo del sistema di emergenza



I SERVIZI PER I 
GENITORI, 
DA SEMPRE
AL CENTRO 
DELLE NOSTRE 
ATTENZIONI

Una rinnovata immagine della scuola  
migliora la percezione di qualità.
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GENITORI
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LA “ BUONA TECNOLOGIA” 
deve aiutarci nella nostra vita frenetica 

a migliorare il nostro benessere personale 
e a riprogrammare le abitudini. 

Deve essere una compagna di viaggio 
sempre discreta, ma allo stesso tempo 
pronta ed attenta, a volte perfino insostituibile.

APP GENITORI questionari / sondaggi / pagamenti 
11



GENITORI

PIÙ VICINI 
ALLE FAMIGLIE

La scuola, mai così vicina ai genitori, 
diventa un potente mezzo 
di comunicazione con la famiglia.

La comunicazione e l’accesso alle informazioni 
diventano smart e puntuali in un’ottica 
collaborativa di massimo livello.

IL NOSTRO PIÙ GRANDE OBIETTIVO? 
Offrire un ambiente ricco di risorse, dove 
ognuno possa trovare la sua dimensione 
e le risposte alle proprie esigenze. 
Questo rappresenta per la scuola un fattore 
di assoluto prestigio. Al centro mettiamo 
sempre il singolo studente, perché possa 
sviluppare al meglio il proprio talento.

area comunicazione - messenger

12

sistema di video 
chiamata integrato
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LA TECNOLOGIA 
CHE FA SCUOLA

Modernità e affidabilità in ogni dettaglio: 
dalla qualità della grafica alla fruibilità 

operativa, dai contenuti alla completezza 
delle funzioni. Un capolavoro di ingegneria 

e di tecnica, funzionalità e design, 
che trasmette un fascino immediato.

APP GENITORI menù / voti  / assenze
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IL CONTROLLO 
DIDATTICO 
DELL’ISTITUTO, 
IL VERO
KNOW HOW
DELLA SCUOLA

Il pannello di controllo del Dirigente 
rappresenta una tecnologia innovativa per 
il controllo e la gestione avanzata della 
scuola. In un’unica interfaccia adattiva è 
possibile accedere a tutti i dati sensibili e per 
la prima volta alla loro sintesi in formato di 
report e statistiche.

pannello registro classe

pannello note disciplinari

pannello dirigente
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DIRIGENTE
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FUNZIONI SMART PER UN 
CONTROLLO TOTALE 

Attraverso un’App dedicata, il Dirigente 
può ricevere notifica delle più importanti 
informazioni relative agli studenti, come per 
esempio l’avviso di una nota disciplinare, di 
un ritardo, oppure il superamento del numero 
di assenze consentito. Utilizzando l’App, il 
Dirigente può inoltre inviare comunicazioni 
ufficiali tra cui circolari, 
avvisi e colloqui. 
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Interfaccia docenti

IL PANNELLO DI 
CONTROLLO, 
UNA MODERNA 
INTERFACCIA 
OPERATIVA
PER IL DOCENTE

Abbiamo sviluppato il registro elettronico  
più evoluto di sempre, il primo e unico 
sul mercato dotato di interfacce adattive: 
ciò ci permette di intercettare tutte le 
possibili esigenze della scuola, offrendo un 
programma di qualità superiore.

DOCENTE

16
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RICONOSCERE
FACILMENTE IL 
PROPRIO AMBIENTE 
DIGITALE SIGNIFICA 
GRATIFICARE 
LA PROPRIA 
ESPERIENZA

Scegliere MasterCom Pro significa 
accedere a un ambiente di lavoro 
coinvolgente dove ogni utente può 
soddisfare le proprie aspettative. 

17



DOCENTE

UN SISTEMA DIGITALE
CAPACE DI RINNOVARSI
SISTEMATICAMENTE NEL TEMPO 
MANTIENE ALTO L’ENTUSIASMO
DI CHI LO UTILIZZA

Il nostro software adattivo migliora costantemente 
la qualità degli applicativi permettendo al docente di 
utilizzare un programma sempre nuovo ed efficiente. 
Grazie alle sue infinite funzionalità dinamiche, proietta 
gli insegnanti in una nuova era professionale.

18
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COME MIGLIORARE
LA QUALITÀ DEGLI OBIETTIVI
DA RAGGIUNGERE?
Trasmettendo con facilità i diversi concetti 
operativi attraverso un programma di 
formazione efficace e coinvolgendo le persone 
grazie alla semplicità di utilizzo della nuova 
tecnologia.



IL PIACERE DI 
ENTUSIASMARSI
DIVENTA 
UN COMPAGNO 
DI VIAGGIO 
INSOSTITUIBILE 

MasterCom Pro è uno spazio infinito 
di opportunità dove le idee 
e il supporto tecnologico migliorano 
i risultati e restituiscono una dimensione
appagante a docenti ed alunni.

20

area didattica - quaderno elettronico

STUDENTE



LA PERCEZIONE 
DI UN CAMMINO 
EDUCATIVO 
DI QUALITÀ 
PER IL BENESSERE 
DELLO STUDENTE

Attenzione alle persone, 
coerenza didattica
e innovazione formativa: 
questi i nostri valori.

21
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MIGLIORARE 
L’AMMINISTRAZIONE 
DELLA SCUOLA
SIGNIFICA CREARE 
UN AMBIENTE 
FORTEMENTE 
COLLABORATIVO

Finalmente la piattaforma centralizzata 
con un’unica anagrafica consente di 
gestire tutte le aree operative dell’istituto,  
semplificando sensibilmente l’attività 
amministrativa.

22

AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
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UTILIZZARE
IL NOSTRO SOFTWARE 
ADATTIVO SIGNIFICA 
OSSERVARE CON 
LUCE NUOVA 
LE PROSPETTIVE
DEL FUTURO

Il futuro per MasterCom Pro è già arrivato: 
tutte le operazioni amministrative, come 
ad esempio la gestione delle rette, delle 
iscrizioni o della mensa, sono integrate tra 
loro e vanno a implementare senza alcuna 
difficoltà il programma di contabilità 
già in uso nella scuola per la gestione 
di fatturazione, pagamenti e flussi di 
cassa. 

IN UN UNICO PANNELLO DI 
CONTROLLO, LO STATO DIDATTICO E 
AMMINISTRATIVO DI OGNI STUDENTE.
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MIGLIORARE 
L’ORGANIZZAZIONE 
ATTRAVERSO LA 
SEMPLICITÀ E LA 
FLESSIBILITÀ DELLA 
TECNOLOGIA 
ADATTIVA

La gestione amministrativa con i 
nostri software adattivi diventa 
finalmente semplice e flessibile.

AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
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area gestione  pagamenti - gestione rette

sistema codificato per la fatturazione elettronica

elenco fatture emesse

elenco generazione fatture da emettere

stampa fattura
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AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

MIGLIORARE 
L’AMMINISTRAZIONE 
DELLA SCUOLA
SIGNIFICA CREARE 
UN AMBIENTE SERENO

Benessere lavorativo, problem solving e positività: 
questa è la nostra filosofia.

amministrazione - gestione studenti
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LA GESTIONE
DIVENTA SMART

Interagiamo con sistemi evoluti che permettono 
finalmente all’amministrazione di confrontarsi con 
l’utenza esterna attraverso servizi mobile.

amministrazione - gestione pagamenti
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UNA CONNESSIONE
CHE SEMPLIFICA
LA VITA

Un software amministrativo deve poter 
collegarsi direttamente a qualunque 
informazione all’interno dell’attività 
svolta.

Il sistema Master Messenger 
sostituisce del tutto la posta 
elettronica e cartacea, e consente 
a tutti gli utenti di inviare 
comunicazioni ufficiali.

28

gestione alunni

COMUNICAZIONE
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MASTER MESSENGER:  
LA COMUNICAZIONE UFFICIALE DELLA SCUOLA



Comunicare favorisce l’integrazione 
e aiuta a prendere consapevolezza
della propria identità.

ALUNNI BES, LAVORIAMO 
CON LE DIFFERENZE 

PER SUPERARLE INSIEME.

Riservatezza delicata e cura 
dei dettagli sono gli aspetti tecnici 
fondamentali nella gestione 

degli studenti con disabilità. 
Un servizio di grande valore 

per una scuola di qualità.

sistema di video 
chiamata integrato

30

COMUNICAZIONE



31

sistema in locale sistema in cloud

ISTITUTO SCOLASTICO

SERVER LOCALE

POSTAZIONI FISSE
(laboratori e sala insegnanti)

TABLET PER EMERGENZE

INTERNET E FIREWALL
(opzionale)

DOCENTI
ALL’ESTERNO DELL’ISTITUTO

CENTRO DATI
MASTERCOM PRO

SERVIZI ALLE FAMIGLIE

portale websms

NUOVO
MESSAGGIO

app

APP
FAMIGLIE

sistema di 
comunuicazione
avanzata mastermeet

DISPOSITIVI MOBILI
(docenti e studenti)

TOTEM E BADGE

SISTEMA 
CON TECNOLOGIA 
IBRIDA

Massima sinergia 
tra locale e cloud.

Uniamo il meglio della tecnologia in locale 
a quella on line, applicando un modello 
diffuso e consolidato nell’ambiente 
business per garantire costantemente la 

massima efficienza nel software anche 
nei casi di connessione internet assente.

 Uniamo il meglio della tecnologia in locale 
a quella on line, applicando un modello diffuso 

e consolidato nell’ambiente business 
per garantire costantemente la massima 

efficienza nel software anche nei casi
di connessione internet assente.
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SICUREZZA 
NELLA SCUOLA

IL PIANO DI EVACUAZIONE:
UN FATTORE DI ESTREMA IMPORTANZA 
OLTRE CHE UN OBBLIGO DI LEGGE 
ALL’INTERNO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE.

Grazie alla sua particolare tecnologia ibrida, un sistema 
di emergenza digitale che consente di superare le reali 
difficoltà legate al verificarsi di gravi condizioni di 
calamità naturali.

Il programma di “emergenza-M24” prevede 
l’installazione di tablet (forniti di software dedicato) 
presso l’edificio scolastico in appositi punti attrezzati 
di collegamento con il server centrale.
I dispositivi mobili, allineati con l’archivio 
MasterCom Pro, registrano, in tempo reale, 
ogni aggiornamento effettuato sui registri 
elettronici e ne mantengono traccia 
per qualunque necessità.

In pochi minuti il sistema di emergenza digitale 
è in grado di fornire i risultati di controllo 
delle presenze alunni senza doversi collegare 
ad Internet, ad eventuali reti Wifi o a impianti 
di alimentazione elettrica.32

area sicurezza - controllo classi istituto area sicurezza - riepilogo finale

area sicurezza - controllo classe

SERVIZI PREMIUM
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ACQUISIZIONE 
AUTOMATICA
DELLE PRESENZE
Uno strumento indispensabile per la 
gestione e la sicurezza degli accessi 
all’interno degli istituti scolastici.

sistema di rilevamento 
automatico degli accessi
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ASSISTENZA TOTALE,
PER NON LASCIARVI 
MAI SOLI

Per le scuole più esigenti, MasterCom Pro prevede 
un servizio di assistenza tecnica/formativa 
Premium che si colloca al vertice del settore. 
Su richiesta sono disponibili numeri telefonici 
riservati con assistenza personalizzata 
sia in sede che in remoto.

SERVIZI PREMIUM
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ASSISTENZA E 
FORMAZIONE 

A 360 GRADI:
Al vostro fianco, sempre.

►  Assistenza telefonica di benvenuto    
  (info generali sull’assistenza full service)

►  Assistenza telefonica personalizzata per scuola
►  Assistenza di accompagnamento all’uso     

  di ogni nuovo applicativo
►  Assistenza alle importazioni/esportazioni dati

►  Servizio di formazione telefonica su appuntamento
►  Servizio di impostazioni software

►  Servizio di presentazione nuovi software
►  Servizio di info-point

►  Operatore dedicato con possibile estensione fino ore 22,00
►  Assistenza tecnica software/hardware

►  Assistenza diretta presso la sede scolastica
►  Assistenza software remotizzata “M24”

►  Assistenza tecnica telefonica
►  Assistenza tecnica remotizzata sulle infrastrutture

►  Servizio di ripristino dati
►  Corsi di formazione premium per la fase iniziale all’uso   

  del sistema MasterCom Pro
►  Corsi di formazione abilitanti per referenti      

   (certificazione MasterCom Pro)
► Corsi completi telefonici su prenotazione

►  Corsi di ripasso telefonici su prenotazione
►  Corsi sulle nuove funzionalità presso la sede scolastica

►  Corsi di ripasso presso la sede scolastica
►  Corsi di formazione sulle piattaforme didattiche (con certificazione)



SPONSOR UFFICIALE

Congresso nazionale 2018
FIDAE

SEDE OPERATIVA: 
Master Training Srl
via San Martino 11
Correggio (RE) - Italy

+39 0522 1590100
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+39 0522 331673

www.mastercompro.it

SEDE DISTACCATA: 
Master Training Srl
via Turrini 19 - Bargellino 
Calderara di Reno  (BO) - Italy

info@mastertraining.it
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