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 ✔ Gestione dei processi

 ✔ Gestione risorse interne 
ed esterne

 ✔ Workfl ow autorizzativo

 ✔ Sistema Documentale

 ✔ Monitoraggio KPI

 ✔ Sistemi di Alert e Pushing

 ✔ Integrazione dati con altri 
sistemi aziendali

 ✔ Portale dipendente e 
manager

 ✔ APP Mobile

Soluzione Software per una gestione innovativa
dei processi delle Risorse Umane

Uno dei fattori chiave per il successo di ogni azienda, indipendentemente dal settore in cui essa 
opera, è sicuramente rappresentato dalle persone, che dell’azienda sono il cuore pulsante e che, 
con il loro operato, possono infl uenzarne il grado di aff ermazione nel mercato.

Alle direzioni HR spetta il diffi  cile compito di gestire i vari aspetti della vita aziendale delle per-
sone, trovandosi nella condizione di dover prendere decisioni diffi  cili e che devono basarsi su 
dati immediati, univoci e certi, in tempi rapidi.

Laddove i processi sono poco chiari e poco defi niti, ciò risulta ancora più complicato, e può 
quindi verifi carsi un incremento di costi nascosti derivanti da: attività di aggiornamento e scam-
bio destrutturato di informazioni tra i vari sistemi aziendali, incertezza sulla correttezza dei dati 
presenti sui vari sistemi, incertezza sul coinvolgimento della corretta funzione aziendale per 
determinato processo, possibilità di errori o dimenticanze durante le attività di gestione delle 
informazioni.

La soluzione
TESI HR è la soluzione software nata per migliorare le performance delle aziende di medio/alta 
complessità organizzativa, grazie ad una gestione innovativa ed ottimizzata dei processi basati 
sulle Risorse Umane.

Con TESI HR, la Direzione HR, è in grado di fornire alle altre funzioni aziendali il giusto supporto 
per  lo scambio strutturato delle informazioni legate alle persone, permettendo di abbandonare 
i mezzi tradizionali e diffi  cilmente tracciabili: carta, email, excel, etc.
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Organization & Process Designer
Aumentare l’efficienza aziendale organizzando e pianificando i processi basati sulle persone 
con il modulo Organization & Process Designer: mappare l’organizzazione, disegnare i processi, 
strutturare lo scambio delle informazioni tra gli attori coinvolti nel processo, attivare gli alert per 
il monitoraggio di KPI definiti dal cliente, gestire diverse tipologie di organigramma: gerarchico 
e funzionale.

People Management
Un unico pannello di controllo da cui gestire tutte le informazioni correnti e storiche del dipen-
dente:  situazione anagrafica, evoluzione retributiva, avanzamenti di carriera, processi di co-
municazione con la linea, scheda riepilogo dipendente configurabile per il cliente e documenti 
correlati.

Skill & Performance
Attuare il monitoraggio delle competenze presenti in azienda, conoscere il valore delle persone 
e metterlo al servizio delle esigenze aziendali. Premiare le persone in base ai risultati ottenuti, 
avendo al certezza che le stesse siano orientate al raggiungimento degli obiettivi di business 
stabiliti dal board.

Training
Dipendenti, manager o risorse eterne, possono consultare il catalogo corsi aziendale e venire 
coinvolti nel processo di iscrizione, partecipazione e valutazione del percorso formativo.
In presenza dei moduli Skill & Performance e/o Health & Safety, TESI HR Training suggerisce 
in modalità proattiva i corsi necessari per colmare un gap formativo derivante dalla valutazione 
competenze e/o dai rischi professionali associati alla mansione, luoghi ed attrezzature del luogo 
di lavoro.

Travels & Expenses
Ottimizzare il processo dei gestione dei viaggi di lavoro: dipendenti e manager sono coinvolti in 
un work flow autorizzativo dalla richiesta missione sino all’autorizzazione delle spese di viaggio.

Work Place Safety
Attuare un corretto modello di organizzazione e gestione previsto dal Testo Unico sulla Sicu-
rezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) attraverso un completo monitoraggio dei rischi basato sulla 
matrice mansioni, luoghi, attrezzature, in funzione della quale vengono definiti il protocollo for-
mativo, la sorveglianza sanitaria e le misure di prevenzione e protezione.

Data Protection
Organizzare un sistema per la corretta gestione dei dati personali come previsto dal Testo Unico 
sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003) attraverso una soluzione a supporto dei processi di raccolta e 
della gestione delle informazioni necessarie alla redazione del DPS (Documento programmatico 
della Sicurezza), che permetta di monitorare e pianificare le attività svolte e coinvolgere i reali 
incaricati al trattamento.

People Administration
La gestione dei processi di amministrazione del personale ed elaborazione paghe e presenze, 
affiancata ad un servizio di assistenza all’interpretazione della normativa vigente, fruibile me-
diante  modelli di servizio definibili con il Cliente.

Recruiting
Un processo strutturato per ricercare e attrarre i talenti,  coinvolgere gli attori del processo al 
momento opportuno, gestire le fasi di selezione, i calendari, le valutazioni e le note di colloquio 
sino alla scelta del candidato all’assunzione. 

APP Mobile 
APP mobile facilita l’abbattimento 
dei confini aziendali: 
la comunicazione tra azienda e 
dipendente può avvenire ovunque 
e in ogni momento, ottimizzando i 
tempi della giornata lavorativa.


