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o commesse per supportare i project manager
nel monitoraggio dello stato di avanzamento e
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Il sistema è multi aziendle e personalizzabile
con differenti livelli di accesso e autorizzazione.,
consentendo un controllo capillare dei processi
lavorativi.
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Approva o respinge
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al proprio progetto
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CONSULENZA DEL LAVORO

Come funziona
L’utente accede alla procedura nel portale
dedicato, tramite accreditamento. Qui inserirà
le ore lavorate attribuendole ai vari progetti.
In seguito richiederà approvazione del
timesheet.
I responsabili di settore/divisione aziendale
approveranno o respingeranno i dati.
Successivamente i project manager valuteranno
le ore attribuite ai progetti approvandole o
respingendole.

Caravaggio (BG)
Via Monte di Pieta’, 2
T. 0363 419243
F. 0363 1970501
Codogno (LO)
Via Contardi, 18
T. 0377 435389
F. 0377 434577
www.bsassociati.com

