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PREMESSA 
Tenere sotto controllo, gestire, accrescere, migliorare l’efficienza delle Risorse Umane passa  
attraverso una forte informatizzazione integrata ai processi della Formazione. 
 
 
CHE COS’E’ 
Il modulo Formazione, integrato nella suite Organizer realizzata da System for Card, è  di 
supporto alle attività di sviluppo, attuazione e miglioramento della formazione non solo per 
quanto riguarda il Sistema   Qualità ma anche per qualsivoglia altro tipo di processo di 
Formazione Aziendale (privacy, sicurezza, 626,  R.U., tecnologico, manageriale). 
La procedura consente all’ utente abilitato: la  pianificazione e la  gestione dei corsi interni ed 
esterni all’ azienda,  attraverso una serie di schede relative ad ogni singolo corso, sono indicate 
le informazioni specifiche del percorso formativo, sono gestite le modalità in cui viene erogato, le 
modalità di valutazione, dell’ efficacia e dell’ addestramento erogato. La piattaforma  software  
Organizer è, ovviamente, integrata ai gestionali aziendali.  
Per quanto riguarda i partecipanti il sistema  propone  anagrafica comune di tutti i dipendenti 
registrati,  supportata da database e matching. 
Il registro del Corso può essere  anche stampato in modo da poter firmare fisicamente, in calce, 
le  presenze. 
Oltre a registrare la partecipazione, il sistema riepiloga  altresì  i dati sulle modalità di erogazione 
e, durante l’anteprima di stampa, è possibile inserire qualsiasi altra informazione utili alla 
gestione della Formazione (materiale consegnato, test da eseguire, ricerche da effettuare e 
valutare). 
La gestione delle presenze è completa ed integrata. 
E’ possibile raccogliere le valutazioni sia di ogni singolo partecipante per ciascun corso 
effettuato (o work in progres),  sia di ogni percorso  concluso. 
In qualsiasi momento il Responsabile potrà aggiornare ciscuna informazione. 
 
 
VANTAGGI 
Completa ed integrata informatizzazione del processo. 
In automatico il sistema  aggiorna la scheda del personale partecipante ai percorsi formativi con 
forte crescita di efficienza ed efficacia. 
 
 


