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JOB
AL LAVORO 
PER CHI LAVORA

JOB/Risorse
Software per la gestione delle risorse umane

Il software HR che ti dà tutte le informazioni necessarie per la valutazione e la giusta collocazione  
delle risorse nell’organizzazione: da un’unica funzione puoi definire l‘organigramma, i ruoli, gli incarichi  
e i workflow  approvativi.  La mappatura delle unità organizzative e dei team ti consente di avere il pieno 
controllo sui processi aziendali.

Organizzazione, semplicità, completezza e condivisione.

JOB/Paghe: stampi i cedolini e gestisci gli adempimenti fiscali, contributivi e gestionali, mensili 
e annuali relativi alle paghe. Analizzi  i costi del personale e predisponi il budget, derivandolo  
dai dati storici attualizzati.

JOB/Pratiche: ti aiuta a predisporre le pratiche legate all’amministrazione del personale.  
Le pratiche standard sono sempre aggiornate, la compilazione è guidata e puoi personalizzare  
con facilità lettere e moduli grazie all’integrazione con Word.

JOB/Time: puoi acquisire le presenze derivate da qualsiasi tipologia di timbratura e da qualsiasi 
modello di terminale: da badge, dal web o da APP.

JOB/Risorse
è integrato  

con JOB,  
la soluzione 

completa  
per la gestione  

e amministrazione 
delle risorse umane. 

Il lavoro è più facile

JOB/Risorse è la 
piattaforma cloud  

flessibile, innovativa 
e completa

per la gestione 
delle risorse umane. 

Puoi individuare le risorse in base alle competenze e controllare i fabbisogni formativi: le competenze 
previste dal ruolo sono mappate, quelle delle risorse sono controllate. In questo modo hai tutti  
gli elementi per definire i percorsi formativi necessari. Dalle visite mediche periodiche, alle certificazioni, 
ogni scadenza è sotto controllo e riportata in automatico sul calendario per consentirti una buona 
programmazione, coordinando anche riunioni e impegni.

Gestisci la sicurezza in azienda con semplicità: assegni i ruoli sicurezza, monitori i rischi, gestisci  
i calendari delle esercitazioni e delle riunioni periodiche e controlli le idoneità e le visite mediche.

JOB/Risorse è in cloud: il Responsabile delle risorse umane lavora sul suo desktop accedendo 
in trasparenza al software in cloud, i dipendenti accedono alla loro area sul web attraverso il portale.



INSIEME A VOI, VICINO A VOI

PER LAVORARE, PRODURRE, CREARE E INNOVARE

Con JOB/Risorse riduci al minimo gli oneri amministrativi e semplifichi i processi approvativi.

Tutte le risorse da te autorizzate possono accedere al portale, su cui trovano la scheda propria  
e dei propri collaboratori, l’area di richiesta/approvazione di permessi e ferie e la visualizzazione  
del calendario di disponibilità delle risorse per team o unità organizzativa.

Organizzazione, semplicità, completezza e condivisione.

Portale dei dipendenti

La soluzione 
sicura e sempre 

aggiornata,
con tutti i vantaggi

del cloud. 

Mettiamo un costante impegno per farti lavorare al meglio con le nostre soluzioni software.  
La centralità del servizio è la promessa che facciamo a chi ci dà fiducia e su questa visione lavoriamo 
insieme ai nostri PARTNER, consapevoli che ognuno ha un ruolo ben definito. Lavorare in modo 
professionale per noi vuol dire lavorare in modo competente e organizzato, attento e presente.

Perchè scegliere 
Sistemi

Semplifica 
le comunicazioni 

e i processi 
con i dipendenti.

JOB/Risorse
Software per la gestione delle risorse umane

M
KS

PR
O

_0
5-

19
  S

is
te

m
i S

.p
.A

. s
i r

is
er

va
 la

 p
os

si
bi

lit
à 

di
 v

ar
ia

re
 i 

co
nt

en
ut

i d
ei

 p
ro

do
tt

i e
 s

er
vi

zi
 ri

sp
et

to
 a

lle
 fu

nz
io

na
lit

à 
de

sc
rit

te
.

Sono importanti i vantaggi dell’accessibilità ovunque e della condivisione. Con JOB/Risorse, per te 
sarà trasparente il fatto che stai lavorando accedendo alle risorse della nostra Service Farm® invece che 
al tuo PC.  
La nostra Service Farm® è dotata di avanzate tecnologie, per avere il totale controllo sulla qualità dei 
servizi offerti e così possiamo garantire:

• sicurezza:  tutti i dati protetti dalla tecnologia SSL con certificati elettronici a 256 bit 

• backup dei dati: la gestione completa dei backup e delle copie di sicurezza senza oneri aggiuntivi

• aggiornamento continuo:  sia delle piattaforme e dei sistemi operativi, sia delle soluzioni applicative  
e delle funzionalità


