RISORSE UMANE
=============
1. Funzionalità
=============
Il programma si basa su Microsoft Access © Principi di base
il presente database vuole aiutare a mostrare l'evidenza dell'applicazione del requisito § 6.2 Risorse Umane delle norma ISO
9001:2008. , OHSAS 18001
La formazione del personale deriva da :
titoli di studio,
esperienze lavorative precedenti,
corsi di formazione (e informazione) interni/esterni,
addestramento per affiancamento a personale esperto,
auto apprendimento per partecipazione ad attività, progetti "rilevanti".
L'azienda è suddivisa in enti o reparti , per ognuno Vi sono "mansioni" (con tale termine si intendono anche attività, conoscenze)
specifiche . Il personale appartenente all'ente (o reparto) è in grado di svolgere una o più mansioni .
La direzione dopo aver definito le mansioni degli enti , deve valutare se queste sono adeguatamente coperte dal personale
appartenente all'ente, in termini di capacità e conoscenza ed inoltre se le risorse sono dimensionate alle attività specifiche . Da
questo esame , possono scaturire , evidenze di necessità di addestramento per il personale esistente e/o per il personale da inserire.
Vantaggi principali
Archivio generale dipendenti
Definizione delle mansioni caratteristiche di un reparto/ente aziendale
Valutazione delle capacità del singolo dipendente in rapporto alla mansione
Registrazione della abilitazione ad una o più mansioni
Registrazione delle esperienze lavorative precedenti
Programmazione dei corsi di formazione e addestramento
Registrazione dei corsi e addestramenti eseguiti,
Storico Carriera
Registro Infortuni
Registro Dotazione dipendente ( anche DPI)
Registro Visite Mediche
Registro Patentini (abilitazioni)
Registro Ferie, Malattia, Permessi, Trasferte ecc
Collegamento Documenti esterni quali (Foto, Testi, Word , excel , PDF ecc..)
Gestione in Rete (Database dei dati allocabile su server, e interfaccia utente)
Help in linea
================
2. Requisiti minimi di sistema
================
- x86 CPU
- Microsoft(r) Windows(r) XP/Vista/7 /8
Requisiti minimi di sistema:
Microsoft Access 2000 (access 9.0)
Microsoft Access 2002 (access 10.0)
Microsoft Access 2003 (access 11.0)
Microsoft Access 2007 (access 12.0)
Microsoft Access 2010 (access 14.0)
Microsoft Access 2013 (access 15.0)
Monitor 1024x768 o superiore
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I report sono formattati per stampanti laser , l'utilizzo di stampanti inkjet a causa dei margini superiori richiesti può provocare la
stampa di pagine vuote o incomplete.
3. Flussogramma
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Tipologia

Programma Formazione
[Programma Corsi]

Tempi / Costi
Proposto
Partecipanti

[Programma
corsi in
scadenza]

Report GANTT
[Programma corsi
in scadenza ]

Effettuati
Non effettuati

Tipologia
Proposto
Formazione non
Programmata

Registrazione Formazione
[Registrazione Corsi

Costi - Tempi
Partecipanti
Esito /attestato

Dal pannello comandi si aprono varie Maschere:
4 Pannelli similari a questo guidano l’utente nella scelta

Oltre 50 Maschere permettono una gestione completa delle problematiche
Ad esempio : Dipendenti , in una unica scheda è riassunta la posizione del dipendente all’assunzione
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Un altra scheda riassume il profilo del dipendente comode linguette , permettono di seguire la storia del dipendente :
Reparti- Uffici Di appartenenza
Mansioni attribuite al dipendente
Attività di rilievo come ad esempio partecipazione ad un progetto di ricerca o missioni all’estero
Partecipazione ai corsi
Infortuni subiti
Provvedimenti disciplinari
Visite Mediche
Patenti conseguite
Vaccinazioni ad esempio per lavoratori operati in campo agro alimentare
Dotazione personale consegnata al dipendente
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L’inserimento dei dati è particolarmente facilitato ad esempio indicare i partecipanti ad un corso.

Il programma prevede ben 47 Stampe
Una maschera raccoglie le principali scelte di stampa

E’ possibile Stampare i Piani dei Corsi
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E’ possibile Pianificare Ferie , permessi , Trasferte
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Ad esempio : il Programma dei Corsi

I corsi effettuati
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Il programma prevede anche un backup integrato …… perché i dati sono preziosi….
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Ad ogni maschera è associato un Help in linea attivabile con <F1> che fornisce anche la guida per l’utilizzo del programma ad
esempio :
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