è il cuore del Portale ed è stato progettato usando tecnologie in grado di
garantire una grande capacità di integrazione con altri applicativi potendo
diventare, all’occorrenza, l’anagrafica master di tutti i moduli proprietari e
condivisi.
è riduttivo definirla Anagrafica, in quanto si tratta di una funzione
completamente estendibile che offre l’opportunità alla tua Azienda di
disporre, in aggiunta, di una soluzione orientata alle gestione e
organizzazione del tuo personale.
UN’ANAGRAFICA SU MISURA

Attraverso l’utilizzo di questo modulo è possibile organizzare i dati anagrafici
in modo personalizzato e soddisfare le più svariate esigenze.

People & Me è un modulo
incluso nei servizi standard
del nostro Portale e
rappresenta il nucleo dove
risiedono i dati personali e
gli eventuali parametri
applicativi degli utenti.

Questo approccio innovativo consente di estendere dinamicamente le
informazioni utilizzate, dando la possibilità all’utente abilitato di realizzare
una reportistica dettagliata e articolata.
Inoltre, grazie alla funzione Multilingua, è possibile utilizzare il nostro prodotto anche
in ambito internazionale.
LA STORIA AIUTA A CAPIRE IL PRESENTE

Nel nostro sistema ogni singolo campo anagrafico ha una propria storia: tutti gli interventi dell’utente,
dall’inserimento inziale fino ad arrivare all’ultima modifica, oltre ad essere tracciati in un log, hanno sempre un
riferimento ad un periodo temporale ben definito.
Una filosofia orientata a garantire molteplici vantaggi per chi opera sul prodotto

&

dati già presenti nel sistema, attraverso l’utilizzo di attraverso verifiche preliminari informazioni “puntuali” ed alert
che impediscono e quindi valide variazioni incongruenti. nel periodo analizzato.

UN SOGGETTO, NON SOLTANTO UN DIPENDENTE!

Il dipendente ha una serie di caratteristiche anagrafiche che lo rendono unico, a prescindere dal numero di
matricola o dall’appartenenza ad un’azienda.
Per questo motivo abbiamo voluto identificarlo prima di tutto come un soggetto, andando a predisporre un’area
contenente una serie di informazioni riferite esclusivamente alla persona: ad esempio Data di nascita, Sesso, Stato
civile, Nazionalità, Indirizzo del domicilio, IBAN, etc …
Una soluzione che permette a chi amministra ed organizza le risorse aziendali di:
Avere a disposizione un’unica area per l’inserimento e la variazione dei dati anagrafici “univoci” del dipendente,
condividendo le informazioni con i moduli attivi nel sistema Peoplelink.
Evitare l’inutile duplicazione di dati in caso di passaggi intersocietari all’interno di realtà multi-aziendali oppure a
seguito di riassunzioni nella stessa società.
Realizzare statistiche orientate all’analisi specifica dei dati appartenenti ai soggetti, indipendentemente dal
numero di rapporti di lavoro avuti nella medesima realtà aziendale.

Nell’operatività:
Consentendo di intervenire con largo anticipo sulle variazioni anagrafiche senza alcun impatto sui risultati
in linea.
Nell’analisi dei dati: Nell’integrità delle permettendo di generare informazioni: tutelando statistiche ottenute i
dati già presenti nel sistema, attraverso l’utilizzo di attraverso verifiche preliminari informazioni “puntuali” ed
alert che impediscono e quindi valide variazioni incongruenti nel periodo analizzato.

Nell’analisi dei dati: Nell’integrità delle permettendo di generare informazioni: tutelando statistiche ottenute i
dati già presenti nel sistema, attraverso l’utilizzo di attraverso verifiche preliminari informazioni “puntuali” ed alert
che impediscono e quindi valide variazioni incongruenti. nel periodo analizzato.
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