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 ✔ Programmi di Formazione

 ✔ Formazione in aula e  
“on the job“

 ✔ Scadenzario certificazioni

 ✔ Costi di Formazione

 ✔ Alert proattività di     
processo

Le persone sono il fattore chiave del successo di un’azienda: attuare un corretto protocollo for-
mativo aziendale raggiunge il duplice obiettivo di avere persone costantemente formate che 
approcciano in modo differente l’attività quotidiana,  e di aumentare la retention dei talenti 
all’interno dell’organizzazione aumentando, di fatto, il livello di competitività dell’organizzazio-
ne sul mercato. 

TESI HR aiuta le aziende a pianificare e a monitorare  il protocollo formativo aziendale in base a  
criteri stabiliti dall’azienda volti al miglioramento delle performance, all’aumento delle compe-
tenze presenti in azienda o alla compliance con la legislazione.

Basato su una logica di processo, TESI HR Training consente di ottimizzare l’intero processo 
formativo:

•	 Offerta formativa (fornitori, corsi, sessioni)
•	 Gestione formazione in aula/on the job
•	 Processo di iscrizione ai corsi
•	 Gestione classi 
•	 Gestione dei costi 
•	 Formazione finanziata
•	 Certificati di formazione
•	 Registro presenze
•	 Valutazione sessioni
•	 Valutazione efficacia della formazione
•	 Storico della formazione
•	 Gestione scadenza certificazioni
•	 Contenuti Multimediali
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Offerta formativa
E’ possibile definire un elenco di fornitori esterni o interni (formazione on the job, tutoring) a cui 
associare un catalogo dei corsi disponibili; ciascun corso viene descritto per titolo e descrizione 
e può essere libero o obbligatorio per una funzione specifica. La gestione delle edizioni permette 
di gestire date, luoghi, partecipanti,  docenti ed iscrizioni di ogni singola sessione formativa. I 
costi del corso sono suddivisi per tipologia: progettazione, edizione, per persona, di consulenza 
e può essere gestita la formazione finanziata. 

Gestione corsi
L’iscrizione ai corsi può essere gestita centralmente dal Responsabile della Formazione o dele-
gata ai manager di linea, ed essere effettuata per gruppi o singolarmente; può essere gestito il 
registro delle presenze (data e ore di partecipazione) e completano il processo la valutazione del 
corso e la registrazione di attestati o certificazioni di partecipazione. 

Contenuti multimediali
TESI HR Training è predisposto per integrare i contenuti multimediali: video, audio, pdf di pro-
prietà del cliente che possono essere distribuiti al dipendente per ottimizzare l’apprendimento 
a distanza. 

Proattività a servizio del Training manager
TESI HR Training si pone come sistema proattivo per garantire la persistenza dei requisiti for-
mativi dei dipendenti sgravando l’utente dalle attività soggette a scadenza:

•	  Valutazione dell’efficacia della formazione mediante l’invio automatico di test di apprendi-
mento a scadenza definibile dall’utente

•	  Gestione delle scadenze di certificazioni rinnovabili (es. primo soccorso, antincendio, mo-
vimentaizone carrelli, etc.) e suggerimento iscrizione a prossime sessioni

•	  Scheda Storico della formazione del singolo dipendente  

Reportistica
TESI HR Training è provvisto di un tool di estrazione dati su Excel dotati di tabelle pivot precon-
figurate che supportano l’utente nell’analisi statistica della formazione.

Collegamento Corsi-Mansioni
Basandosi  sull’organizzazione aziendale, TESI HR Training gestisce il protocollo formativo  del 
dipendente permettendo di legare apposite sessioni di formazione ad ogni singola mansione 
mappata nell’organizzazione.
La funzionalità proattiva di TESI HR Training suggerisce in automatico, all’utente, i corsi da 
frequentare in seguito ad una variazione o attribuzione di una nuova mansione.

Collegamento Corsi-Competenze
L’utilizzo congiunto di TESI HR Training e TESI HR Skill & Performance consente l’ottimizza-
zione delle attività di pianificazione e aggiornamento skill del dipendente:

•	 suggerimento di una sessione formativa a seguito di un gap tra le competenze attese per 
una mansione e le competenze effettivamente rilevate

•	 aggiornamento delle competenze del dipendente a seguito della partecipazione ad una de-
terminata sessione formativa.

Integrazione con il Modulo Health & Safety
Il processo di formazione ricopre un ruolo di fondamentale importanza nella gestione dei temi 
legati alla Sicurezza sul Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Grazie al proprio sistema di alert, TESI HR Training garantisce la gestione proattiva degli eventi, 
gestendo in anticipo la mancanza o la prossima scadenza dei requisiti relativi a mansione, appar-
tenenza a squadre soccorso e/o antincendio, uso di apparecchiature e/o macchinari, etc.


