
 
 
4C- Comunicazione, Condivisione, Cooperazione e Com unità per lavorare in qualità senza carta 

M – Per  

Soluzione per la valorizzazione delle persone  
Programmare, semplificare e rendere trasparente la gestione dei collaboratori 

Cos’è  
La soluzione per la “Valorizzazione delle persone” offre diversi moduli integrati che l’ufficio personale può utilizzare 
per semplificare e snellire i propri processi compresi la  selezione, la gestione contrattuale, le ferie e permessi, la 
formazione dei dipendenti e valutazioni.  

Ma non solo… La soluzione è aperta alla valorizzazione della comunità delle persone che lavorano, nella logica del 
Web 2.0. 

 

I processi che la suite gestisce 
I processi gestiti sono: 

� Processo di selezione 

� Processo della gestione contrattuale 

� Processo di inserimento 

� Processo di monitoraggio dello svolgimento del lavoro (ferie e permessi, valutazione periodica, formazione 
periodica, note spese…) 

 

La composizione 

 
Il modulo “Schede dipendenti” 

E’ il cruscotto di “lavoro”  sia per l’ufficio personale, sia per il responsabile del reparto, sia per il dipendente 
stesso ( accesso via WEB).  

Tutte le attività definite per ciascun dipendente ( dalla parte contrattuale alla valutazione, alle dimissioni….) sono 
ritrovabili partendo da questo modulo. 

 

È il modulo in cui sono  stabilite, oltre alle informazioni 
di base, tipologia di mansione, di contratto, di tempo , 
di monte ore per ferie e/o permessi, nonché i profili di 
approvazione delle richieste di ferie e permessi. 

E’  collegato al mansionario e alle competenze alla 
gestione delle risorse consegnate 

Esiste un processo di verifica per l’aggiornamento. 

Le funzionalità 
� Permette la navigazione tra i dati riassuntivi di 

ogni singolo dipendente: orario di lavoro, tipologia di contratto, mansione, risorse consegnate, ferie e 
permessi, curriculum, formazione  
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� I dati possono essere visionati/ inseriti /modificati  a seconda degli accessi 

� I dati possono essere storicizzati in modo da tener traccia di ciascun dipendente. 

� Da questo modulo si ha accesso ai dati analitici relativo al singolo.  

� Il modulo  è fruibile anche via WEB 
 

Il modulo “Competenze” 

E’ dove sono cui sono  stabilite: 

� Le competenze / le abilità  necessarie in azienda; 

�  le competenze / le abilità presenti in azienda;  

� le competenze / le abilità  necessarie in azienda 

 

� la valutazione iniziale e periodica,  

� la necessità di formazione,  

� il mansionario per ciascuna persona/ruolo.   

  

 

Le funzionalità 
� Definizione per ciascuna mansione aziendale 

dell’insieme delle competenze/abilità richieste 

 

� In
serimento del collegamento tra mansione / persona, in 
occasione della prima valutazione  ( vedi modulo  
“Valorizzazione persone”) 

� Definizione della formazione necessaria ( vedi modulo  
“Valorizzazione persone”) 

� Definizione dei risultati della formazione ( vedi modulo  
“Valorizzazione persone”) 

� Storicizzazione delle votazioni riportate nel tempo 

� Determinazione di 5 gradi di valutazione ( più NA) 

 

Il modulo “Valorizzazione delle persone” 

Gestisce :  

� il processo di selezione/assunzione  

� il processo di inserimento del nuovo lavoratore 

� il processo di gestione contrattuale 

� il processo di formazione 

� il processo di valutazione iniziale e 
periodica 

� il processo di licenziamento/ dimissioni del 
nuovo lavoratore 

Le viste permettono di avere la visione sui singoli 
processi.  

Il Modulo “Valorizzazione delle persone” è collegato al Modulo  “Competenze” e al Modulo “Schede persone” 
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Le funzionalità 
Gestisce per il processo di selezione:  

� La determinazione del ruolo/ le mansioni e le 
relative competenze (attraverso form) di nuovo 
staff 

� Le approvazioni, secondo le procedure 
aziendali 

� La prevalutazione dei CV ricevuti ( vedi 
modulo “Lavora non noi” ) 

� La gestione degli appuntamenti con i candidati  

� La configurazione avviene su specifica 
dell’azienda 

 
Gestisce per il processo di gestione contrattuale:   

� Le approvazioni, secondo le procedure 
aziendali 

� La modulistica relativa all’assunzione ( 
iscrizioni inps, inail, comunicazioni, lettera d’intenti) 

� La gestione dei documenti ( contratto firmato, lettera d’intenti firmato) 

� Lo scadenziario 

� La configurazione avviene su specifica dell’azienda 

 

Gestisce per  il processo di  inserimento lavorativo 
� La definizione della prima valutazione ( vedi modulo "competenze") 

� L’inserimento vero e proprio ( consegna di badge, addestramento sulle procedure di richiesta ferie, la 
consegna delle risorse, la consegna dei DPI , le consuetudini) 

� La definizione e l’avvio della prima formazione iniziale (vedi modulo “ Competenze”) 

 

La configurazione  / gli uffici/ le persone coinvolte vengono definiti sulla realtà aziendale 

 
Gestisce per il processo di monitoraggio : 

� la definizione della valutazione periodica (vedi modulo “Competenze”) 

� La definizione degli incidenti critici  (vedi modulo  “Competenze”) 

 

Il modulo “Ferie e permessi” 

Da qui , a seconda degli accessi, si potrà inviare le richieste, visionare il piano ferie, definire la disponibilità delle 
persone. Work flow e stato della richiesta sono monitorati 

 

Le funzionalità 
� Definizione di ruoli e livelli di responsabilità all’interno della struttura organizzativa 

� Workflow controllato delle richieste tramite segnalazioni in posta elettronica 

� Monitoraggio dello stato di avanzamento delle richieste 

� Visibilità anche grafica del piano ferie/permessi 

� Il calcolo della disponibilità 
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Il modulo “Note spese” 

Gestisce le note spese in modo semplice.  

Tutte le spese possono essere caricate per commessa/centro di costo, per tipologia, per persona.  

Le note spese possono essere caricate dai singoli ( in totale autonomia) o da un ufficio centralizzato.  

Il sistema non solo gestisce le note spese, ma è in grado di relazionare le spese allo specifico processo/ attività per 
i quali si sono sostenuti, aprendo la possibilità di un controllo direzionale molto preciso. 

 

Il Modulo “Lavora con noi” 

Gestisce la fase di preselezione con la raccolta automatica delle candidature direttamente da web e poi i curricula 
raccolti possono essere inseriti in un processo di valutazione in funzione del fatto che la candidatura sia spontanea 
oppure risponda ad un annuncio per una figura professionale specifica. 

Il Modulo, pubblicabile via WEB, permette che il candidato inserisca il CV e i dati che l’azienda desidera per la 
prima valutazione, che risulteranno già strutturati senza doverli ricaricare.  

 

Ogni CV può essere gestito attraverso un processo di 
valutazione i cui risaranno presenti  nel Modulo 
“Valorizzazione persone” 

 

 

 
 

Le funzionalità 
� I campi possono essere categorizzati a  seconda dell’azienda  

� Possibilità di essere avvisati via mail 

� Gestione dello stato di analisi del CV 

� Possibilità di utilizzare il CV anche all’interno ( per segnalazioni interne) 

� Possibilità di poter rispondere dalla vista con mail predefinita in caso di non successo della valutazione 
  


