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HR STUDIO
LA SOLUZIONE ALL IN ONE CHE SI ADATTA
ALLE ESIGENZE DELLA TUA AZIENDA

PARTI
SUBITO

IN CONTINUA
EVOLUZIONE

Grazie alla potenza
degli strumenti di
importazione dei dati
e al nostro supporto
puoi partire
in brevissimo tempo.
I dati possono
essere prelevati
da buste paga,
files PDF, files Excel,
o da altri applicativi

Noi non ci
fermiamo mai,
esattamente come
la tua azienda.
La nostra politica
di aggiornamento
continuo e revisione
periodica garantisce
ai nostri clienti
un’applicazione
sempre attuale

SEMPLICE
E MODULARE

DATA ANALYSIS
ACCURATA

HR STUDIO è la soluzione
semplice e modulare che
cresce con te.
Non perdere tempo
a gestire ciò che
non serve, utilizza solo
i moduli necessari
e configura
ciascun modulo
in modo che lavori
come vuoi tu

Tutta la potenza
degli strumenti di
data analysis
a portata di click.
Ottieni report rapidi,
copia, incolla e realizza
le tue presentazioni.
Programma report
periodici da inviare
automaticamente alle
persone interessate

Abbiamo unito conoscenze informatiche
con una vasta professionalità gestionale
per dar vita ad una nuova competenza:

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

BASE DATI UNICA

EVENT DRIVEN

SCADENZIARIO

REPORT E GRAFICI

Disporre di tutte
le informazioni
in un solo database
assicura la massima
accuratezza del dato,
la certezza di
dove risiedono le
informazioni e la
garanzia sulla
protezione dei dati

Registra tutti gli
eventi per ciascun
dipendente. Ogni
evento può essere
programmato per
gestire, in automatico,
una serie di funzioni
collegate, ad esempio
inviare email di
notifica, impostare
scadenze, eseguire
controlli ecc.

Come non pensare
alla quantità
imponente di scadenze
che un ufficio del
personale deve
ricordare e gestire?
Con HR STUDIO
puoi gestire illimitati
scadenzari, uno per
ogni attività

Con HR STUDIO
puoi ottenere report
rapidi da eseguire
su richiesta oppure
programmare report
da eseguire ed inviare
periodicamente agli
interessati

RESPONSIVE

RESTFUL API

AD HOC

SICUREZZA

Grazie alla grafica
web responsive
puoi utilizzare
HR STUDIO su
qualsiasi dispositivo,
PC, tablet
e smartphone

Grazie ad una
vasta collezione di API
ben documentata
è possibile sviluppare
integrazioni con altri
applicativi software

HR STUDIO
è facilmente
personalizzabile
grazie ad una struttura
modulare a plug-in

Con HR STUDIO
poni al primo posto
la sicurezza dei dati
e la compliance con il
GDPR UE 2016/679

ESPERTI IN INFORMATIZZAZIONE DELLE DIVERSE AREE HR

MODULI DISPONIBILI
Orientarsi tra i tanti moduli a volte non è facile, chiedi, senza impegno, un colloquio con un nostro consulente

ANAGRAFICA
Raccogli tutti i dati in una singola
scheda riassuntiva di facile lettura

PRESENZE
Flessibilità e potenza di calcolo
insieme per risolvere i casi
più complessi

INFOPOINT
Semplifica i processi autorizzativi
e la comunicazione aziendale

RETRIBUZIONI E COSTI
Tieni sotto controllo il costo
del lavoro ed elabora simulazioni
in tempo reale

SELEZIONE DEL PERSONALE
Raccogli le candidature
sul sito aziendale e gestisci
il processo di selezione

SORVEGLIANZA SANITARIA
Controlla le scadenze
delle idoneità e pianifica
le visite mediche

FORMAZIONE
Sviluppa le competenze creando
piani formativi ad Hoc
e valuta il ROI della formazione

COMPETENZE E CERTIFICAZIONI
Scopri il potenziale
della tua azienda

ORGANIZZAZIONE
Gestisci l’organigramma aziendale
definendo ruoli e relazioni

VALUTAZIONE DEL PERSONALE
Scegli lo schema di valutazione
più idoneo e ottieni una visione
obbiettiva del tuo personale

DOTAZIONI
Gestisci le dotazioni aziendali e di
sicurezza, il ciclo di vita
e la manutenzione

DISCIPLINARE
Gestisci ogni evento disciplinare
in modo puntuale, stampa le lettere
e archivia la corrispondenza

