ITERPAL 365
Gestione Politiche Attive del Lavoro
su Piattaforma Microsoft Dynamics 365

ITERPAL 365
Basato su piattaforma Microsoft Dynamics365, ITERPAL 365 fornisce
all’azienda uno strumento per la gestione completa e centralizzata delle fasi
inerenti alla gestione di Tirocini, Politiche Attive del Lavoro, il monitoraggio
dei costi e la rendicontazione verso Portali Istituzionali.

✓ gestisce

in

maniera

completamente

integrata un’efficace comunicazione che a
partire dalle informazioni già disponibili presso
l’Agenzia

ne

consenta

l’aggiornamento

e

la

INTEGRABILITÀ CON

rapidamente

condivisione

per

PORTALE

valorizzare e patrimonializzare la Banca Dati
✓ consente di migliorare l’efficienza, la qualità
dei

servizi

e

il

rapporto

con

gli

WEB APP

iscritti/tirocinanti e le sue Aziende Aderenti
✓ permette di fornire dati puntuali e univoci
relativi

alla

documenti

generazione
e

modulistica

di

informazioni,
connessi

procedure interne verso gli iscritti

alle

ERP

ITERPAL 365
GESTIONE ANAGRAFICHE

ITERPAL RENDE POSSIBILE:

✓ Anagrafiche iscritti e aziende
✓ Gestione posizioni aziendali
✓ Storico esperienze lavorative

✓ Definizione e gestione di processi
omogenei di gestione degli iscritti e
dei soggetti che interagiscono con

GESTIONE TIROCINIO

l’Agenzia

✓ Gestione stati tirocinio e relativi controlli

implementate mediante un Work

✓ Gestione tirocinanti

Flow Management;

✓ Registro presenze (importazione massiva e
puntuale)
✓ Reportistica afferente

✓ Chiara

secondo

assegnazione

procedure

dei

compiti,

delle responsabilità e delle priorità;
✓ Controllo completo delle procedure

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

in corso, nel rispetto delle normative

✓ Gestione incontri di Orientamento

applicabili, anche inerenti il sistema di

✓ Gestione Politiche Occupazionali

gestione qualità dei servizi erogati

✓ Rendicontazione
✓ Generazione automatica/manuale delle voci
di costo
✓ Reportistica per il calcolo della
rendicontazione finalizzata agli Enti preposti.

✓ Integrabilità

con

adottati dall’Agenzia.

altri

applicativi

ITERPAL 365
BENEFICI
La Soluzione sviluppata da R&S Management
consente l’attivazione di tutti gli strumenti di
gestione relativi alle informazioni di base su iscritti
e

aziende

rappresentando

uno

strumento

fondamentale per la gestione dei processi di
attivazione di un tirocinio o la gestione delle
Politiche Attive del Lavoro.
ITERPAL 365 permette di disporre di un sistema
semplice di monitoraggio, analisi e controllo,
basato su un efficace sistema di reporting
Consente di condividere le procedure di gestione
e accesso ai dati anche da sedi distaccate, come
“Best Practice”, migliorando la capacità di gestione
e

rintracciabilità

delle

relazioni

e

delle

comunicazioni interne ed esterne.
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