Su misura per le Risorse Umane
praxi4people è un applicativo informatico, completo
e modulare, per la gestione di tutti i processi
della Direzione del Personale.
Con praxi4people è possibile generare più valore,
dedicando tempo agli aspetti gestionali delle Risorse
Umane mentre il portale web è a disposizione con le
informazioni necessarie, nel momento e nel formato in cui
servono.
praxi4people è pensato e progettato per rispondere
metodologicamente e tecnicamente a tutte le persone che
lavorano in azienda: vertice, management, specialisti
risorse umane, staff amministrativo, dipendenti, ciascuno
con le proprie esigenze operative e informative.
L’accesso differenziato e il livello di autorizzazioni
agli utenti garantiscono la massima sicurezza,
riservatezza, fruibilità.
praxi4people è il primo software per le Risorse Umane
disponibile anche in modalità cloud, che consente
di utilizzare da subito tutte le funzionalità evitando
elevati investimenti.

praxi4people
è cloud

praxi4people è un applicativo facile da usare,
sviluppato su tecnologia web, per la gestione
di tutte le informazioni relative alle Risorse
Umane.
praxi4people è:
4 economico e cloud: garantisce il
miglior rapporto costo-prestazioni;
l’uso in modalità cloud abbatte i costi
e semplifica le problematiche IT
4 facile: di utilizzo intuitivo, richiede
poche ore di apprendimento per sfruttare
al meglio le sue potenzialità
4multilingue: coerente con la cultura
gestionale HR del nostro Paese, presenta
l’interfaccia nella lingua scelta dall’utente

Su misura per le Risorse Umane
SELEZIONE

ORGANIGRAMMA

COMPETENZE

POLITICHE
RETRIBUTIVE

FORMAZIONE

Una finestra su un mondo
di talenti. Uno strumento
per promuovere sul web
le posizioni vacanti,
raccogliere e selezionare
le migliori candidature
attraverso chiavi di ricerca
sui curricula, mantenere
la tracciabilità delle
valutazioni in una logica per
competenze.
Consente il job posting
interno.

Per elaborare,
direttamente dai
dati dell’anagrafica,
l’organigramma attuale
e lo storico.
L’organigramma è
esportabile per poterlo
inserire in qualsiasi
documento aziendale.

Governo del knowledge
management aziendale.
• Per gestire il processo
di definizione e mappatura
delle competenze aziendali: job
description, dizionario delle competenze
e profili, scale di valutazione, valutazioni
individuali.
• Per individuare i bisogni formativi,
gestire la mobilità interna
e lo sviluppo organizzativo.

• Per gestire la politica
meritocratica e i programmi
individuali: passaggi di livello,
una tantum, superminimi,
benefit.
• Per confrontare le diverse
posizioni economiche in
azienda, rendendo coerenti
le politiche retributive.
• Per elaborare il budget delle
politiche meritocratiche ed
esportarlo come foglio
di calcolo.

Per gestire il processo
formativo e la relativa
modulistica: piano formativo,
fornitori, iscrizioni,
partecipazioni, valutazioni
e budget della formazione.
Attraverso la correlazione
con il fascicolo personale
ed il sistema di performance,
consente il monitoraggio
del portafoglio formativo
individuale e la valutazione
degli effetti.

Avvio di un rapporto
di lavoro con un clic.
L’anagrafica è ricca
di informazioni, inserite
una sola volta alimentano tutti
i processi di gestione.
Dialoga con il sistema payroll.

4accessibile: l’accesso via web rende
le informazioni sempre disponibili
alle persone autorizzate
4efficiente: i dati si inseriscono nel
sistema una sola volta e alimentano tutti
i processi di gestione, sono analizzabili
con la ricca reportistica ed esportabili su
fogli di calcolo
4personalizzabile: ogni aspetto
del sistema può essere rapidamente
adattato a linguaggi, processi e modalità
operative del cliente
4integrato: ha una struttura modulare
che consente di disporre delle
informazioni che servono oggi,
e di far crescere il sistema in relazione
alle esigenze che si manifesteranno
nel tempo.

ASSUNZIONE

Permette di consultare in qualsiasi
momento la storia di ogni risorsa
umana in azienda: carriera,
sviluppo retributivo, certificazioni,
provvedimenti, visite mediche e
altre centinaia
di informazioni disponibili.
Produce un report sintetico
per dipendente. Un sistema
di alert parametrizzabile
consente di garantire il rispetto
delle scadenze.

Valutazione del risultato.
• Per definire e valutare
le performance individuali
su obiettivi, competenze
o responsabilità, scegliendo
modalità differenziate per
popolazione (dirigenti,
quadri, impiegati).
• Per elaborare gli esiti
e gli importi dei premi.

Grazie ad un’area web 2.0,
consente il dialogo on-line tra
la Direzione del Personale
e i dipendenti, per
favorire la comunicazione, la
collaborazione, la condivisione
(annunci, audio/video, instant
messaging, ecc.).

Il sistema di reportistica attinge
a tutte le informazioni in archivio.
Quanti dipendenti in azienda?
Quante ore di formazione?
Quanti passaggi di livello
l’anno scorso?
Chi scegliere per coprire
una posizione vacante?
Tutte le informazioni sono disponibili
immediatamente ed esportabili
su fogli di calcolo.
Oggi, quanto tempo richiede?

FASCICOLO
PERSONALE

VALUTAZIONE
PRESTAZIONE

COMUNICAZIONE
INTERNA

REPORTISTICA

CREAZIONE DI VALORE

Un sistema modulare
e completo per la gestione
delle Risorse Umane

Consulenza
praxi4people è un sistema integrato che nasce da cinquant’anni di esperienza PRAXI nella progettazione di processi
di gestione e sviluppo delle Risorse Umane. Questo valore al servizio dei Clienti può fare la differenza nelle seguenti aree:

4sistemi di competenze: redazione del dizionario e
dei profili di competenza, definizione del processo di
valutazione, analisi dei punti di forza e di debolezza
individuali ed organizzativi

4management della formazione: supporto consulenziale
per il miglioramento dei sistemi di formazione (strategie,
impostazione, metodologie, ritorni di investimento,
sviluppo competenze interne)

4valutazione delle prestazioni: per un approccio

integrato agli aspetti metodologici, strategici, gestionali e di
clima interno, con attenzione agli utilizzi gestionali, all’esito
della valutazione e al miglioramento delle performance

4valutazione del potenziale: progettazione di percorsi

di assessment e development, anche con il supporto di test
proprietari esclusivi e definizione di piani di sviluppo

4valutazione del peso delle posizioni: definizione delle
metodologie e dei fattori di pesatura, descrizione delle
posizioni, elaborazione del grading e definizione delle fasce
retributive

4sistemi retributivi, di incentivazione e ricompensa:
definizione ed implementazione delle politiche retributive,
dei sistemi di incentivazione e di total reward

4analisi del clima organizzativo: per conoscere le

percezioni della popolazione aziendale, identificare e
attuare interventi di benessere organizzativo, che motivino
le persone e migliorino i risultati aziendali.
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