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 ✔ Ottimizzazione dei 
processi HR

 ✔ Organigrammi e 
Funzionigrammi

 ✔ Sistemi di alert e pushing

 ✔ Archiviazione documentale

 ✔ Integrazione dati con altri 
sistemi aziendali

 ✔ App Mobile

HR
Organization & Process Designer

La sfida che, oggi più che mai, le imprese  sono chiamate a vincere è rappresentata dal migliora-
mento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi aziendali  con una conseguente riduzione dei 
costi interni.

TESI HR Organization & Process Designer è il framework che aiuta le organizzazioni a mappare 
e razionalizzare i processi aziendali basati sulle persone e sull’organizzazione.
TESI HR Organization & Process Designer è un motore di work flow con il quale vengono dise-
gnati i processi basati sull’organigramma che può essere gerarchico, funzionale o personalizzato 
sulla base delle esigenze dei singoli clienti; la sua flessibilità consente di mappare organizzazioni 
complesse gestendo un numero illimitato di livelli organizzativi e realtà mono o multisocietarie.

Grazie al tool Process Designer, TESI HR Organization & Process Designer garantisce la mas-
sima flessibilità nella creazione di innumerevoli funzionalità ed azioni di processo per rispon-
dere alle continue variazioni organizzative aziendali. Con la funzione di Tracciabilità, l’utente è 
sempre in grado di visualizzare lo stato di avanzamento del processo attivato ed eventualmente 
intervenire  forzando l’avanzamento o la chiusura del processo stesso.

La profilazione utenti basata sul ruolo garantisce l’accesso alle sole informazioni di competenza 
ed è configurabile con una matrice Unità organizzativa / Funzione.  

Particolare attenzione è stata rivolta agli strumenti interni di “alert” e “pushing” che governano 
in maniera proattiva il susseguirsi delle attività dei vari attori coinvolti nel processo, anche ester-
ni alla direzione HR. Suggeriscono e ricordano agli utenti la necessità dello svolgimento di un 
determinato compito, supportando concretamente l’ottimizzazione del  processo.

Con TESI HR Organization & Process Designer è inoltre possibile gestire specifici processi 
aziendali creando nuove funzionalità basate su specifiche esigenze del cliente.

Disegnare e gestire i processi aziendali basati 
sull’organizzazione
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Disegnare e gestire i processi aziendali basati 
sull’organizzazione

TESI HR
Organization

& Process Designer

Principali caratteristiche e funzionalità:

Organizzazione:
• Gestione dell’organizzazione aziendale: Holding, Aziende, Business Unit, Funzioni, 

Mansioni; 
• Disegno organigrammi in varie forme: Gerarchico, Funzionale, di Processo, Personalizzato
• Abilitazioni utente basate su: Ruolo/Processo/Unità Organizzativa
• Gestione Deleghe
• Funzioni di ricerca

Workfl ow di processo:
• Processi standard
• Processi confi gurabili sulla realtà del Cliente
• Tracciabilità di processo

Alert & Pushing: 
• Pianifi cazione scadenzari
• Alert scadenze (desktop/email) agli attori coinvolti in un determinato processo
• Mail di  pushing delle attività pending con date e utenti programmabili

Biblioteca Documentale:
• Documenti elettronici (word, excel, pdf, etc.)
• Archiviazione per criteri: Titolo, Descrizione, Versione, Autore, Ordinamento, Data inizio, 

validità, Data fi ne validità (ovvero scadenza del documento)
• Catalogazione documenti per ruolo o per anagrafi ca
• Consultazione documenti per ruolo

Desktop Confi gurabile dall’utente:
• Richieste da esaminare
• Richieste esaminate dal Responsabile
• Richieste da inoltrare

Integrazione dati:
Possibilità di integrazione dati con i sistemi:

• ERP 
• Payroll
• T&A
• ...

APP Mobile
Gestire il proprio profi lo personale ovunque sfruttando l’APP  di 
TESI HR per smartphone e tablet:ciascun utente ha la possibilità 
di visualizzare e modifi care le proprie informazioni personali, e 
ricevere le notifi che comunemente inviate al desktop di TESI HR 
Organization & Process Designer.


