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 ✔ Aggiornamento 
Informazioni Personali

 ✔ Pubblicazione Cedolino e 
Documenti

 ✔ Consuntivazione 
Time sheet

 ✔ Inserimento Spese di 
Viaggio

 ✔ Gestione Trasferte

 ✔ Comunicazioni e 
notifiche

La comunicazione sta diventando sempre più digitale e, grazie alla tecnologia mobile, offre il 
vantaggio di poter condividere informazioni in ogni momento e da ogni luogo, lasciando agli 
interlocutori la libertà di poter usufruire di tali informazioni nel momento a loro più opportuno: 
mentre si è in attesa di bus e metro, all’aeroporto, in treno, etc.
La diffusione della tecnologia mobile può essere un valido supporto alla Direzione del Personale 
nello scambio di informazioni con i dipendenti e, trasferendo un messaggio di azienda evoluta 
ed in linea con l’innovazione, può contribuire inoltre all’incremento dell’employer branding. 

L’App mobile di TESI HR è in continua evoluzione e facilmente adattabile alle esigenze dei 
clienti con diverse funzioni già disponibili, che permettono di:

• Gestire il tempo: rendicontare le  ore viaggio e lavoro associandole a cliente/commessa
• Registrare le spese sostenute per lavoro 
• Inviare i dati delle spese di viaggio, delle ore lavorate e delle ore viaggio al portale TESI HR 

per attivare i processi autorizzativi
• Visualizzare il dato sintetico del cedolino: netto, saldi ferie e permessi
• Visualizzare il cedolino e altri documenti in formato pdf
• Visualizzare e mantenere aggiornate le proprie informazioni anagrafiche, foto etc.
• Ricevere notifiche on line: comunicazioni dal centralino, stato avanzamento richieste, etc.

L’App è nativamente integrata con TESI HR ma può essere facilmente integrata con qualunque 
sistema HR già presente in azienda ereditando le informazioni anagrafiche e la struttura 
organizzativa su cui basare l’eventuale workflow autorizzativo. Nato per semplificare l’operatività 
quotidiana, TESI HR può alimentare in automatico i sistemi contabili, amministrativi e paghe 
tramite flussi informativi standard.

L’accesso all’App di TESI HR è protetta da un sistema di autenticazione che garantisce la 
sicurezza delle informazioni personali.
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Principali caratteristiche e funzionalità

Notifiche
E’ l’area in cui l’utente riceve le notifiche emesse da TESI HR: i messaggi possono essere generati 
in automatico da Alert di sistema o creati da ogni singolo utente dell’applicazione autorizzato 
all’invio di comunicazioni.

Tra gli usi già sperimentati: aggiornarnamento  dell’utente sullo stato di avanzamento delle 
proprie richieste di autorizzazione inserite in TESI HR (es. ferie, permessi, trasferte, spese), 
inoltro di comunicazioni dal centralino, inoltro di comunicazioni personali o generalizzate 
dall’ufficio personale.

I Miei Dati
E’ l’area di scambio delle variazioni anagrafiche tra dipendente e azienda: i dati iniziali vengono 
ereditati da TESI HR o dal sistema HR di riferimento; l’utente può accedere ai propri dati in 
visualizzazione e/o modifica, aumentando l’efficienza della comunicazione con la direzione del 
personale.

Cedolini
E’ un’area in cui vengono rese disponibili le informazioni sintetiche riportate sul cedolino paga: 
netto in busta, ore ordinarie e straordinarie del mese e il saldo ferie e permessi sempre aggiornato 
all’ultimo mese di paga. E’ richiesto il collegamento con il sistema paghe. 

Documenti Elettronici
In quest’area è possibile trasferire i documenti del mese in formato pdf: cedolino, foglio presenze, 
CUD ed ogni altro documento il cliente vorrà pubblicare; i documenti pubblicati saranno 
consultabili dal device del dipendente e protetti dal sistema di autenticazione di TESI HR.

Time Management
Mediante la funzione Time Management il dipendente può registrare e consuntivare le ore di 
viaggio e le ore lavorate nella giornata ed eventualmente attribuirle al cliente e/o alla  commessa 
cui sono riferite.

Rimborsi Spese
E’ la funzione che consente di rendicontare le spese effettuate per lavoro, registrando data, 
luogo ed importo della spesa, consentendo di allegare la fotografia del giustificativo di spesa. 
Le causali di spesa possono essere scelte da un elenco predefinito (es. Pranzo, Cena, Bus, 
Parcheggi, Rimborso chilometrico, etc.), oppure essere definite dal cliente.
Le spese registrate possono eventualmente essere attribuite ad una commessa e/o cliente per 
consentire una puntuale ripartizione dei costi. 


