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È un software online che consente la
gestione e la pianificazione dei turni di
lavoro aziendali. Può essere installato nel
server aziendale oppure fruito online e
utilizzato tramite browser dagli utenti
autorizzati.
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Flessibilità
e controllo
dei costi.
Rispetto e attenzione alla normativa sui
riposi giornalieri e l’orario di lavoro.
Flessibile
e avanzato,
Gestione dei carichi di lavoro.

è adattabile a
qualunque realtà
Vantaggi
aziendale.
Programmazione e flessibilità aziendale.

Pianificazione e verifica carichi di lavoro e
produttività.
Rispetto della normativa.

ARCHIVIO INFO
PERSONALE

Tutte le informazioni relative
al personale vengono utlizzate
nell’elaborazione del piano turni

ELABORAZIONE
TURNI

Elaborazione automatica
del calendario periodico dei turni
semplicemente indicando
intervallo da data a data.

GESTIONE
QUOTIDIANA

Permette la gestione dell’attività
quotidiana: ad esempio i cambi
turno o la sostituzione dei
turni scoperti

Controllalo

CONSULENZA DEL LAVORO

Gestione dei turni del personale

Flessibilità, praticità e semplicità d’uso

È noto che le complessità legate alla gestione
del personale siano sempre maggiori. L’ottimale
gestione dei turni di lavoro deve rispecchiare
le policy aziendali per il rispetto dellle esigenze

Al di là dell’ovvia riduzione di tempi e costi,
questo software consente una razionale
e omogenea gestione dei turni lavorativi,
attribuendo in maniera funzionale e ottimale
i carichi di lavoro. È un sistema modulare,

dei turni.
L’utilizzo di Gesstione Turni consente lo
svolgimento delle attività in maniera produttiva
gearantendo il controllo totale di informazioni,
organizzazione eccellente e risparmio di tempo.
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semplice da usare. Consente la gestione delle
turnazioni in maniera trasparente verso i
dipendenti, nel più totale rispetto delle esigenze
del personale.
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