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TeamSystem HR
SCOPRI TRE RISORSE PER L'UFFICIO HR

SELEZIONE DEL PERSONALE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO,
BUSINESS TRAVEL: TRE WEBINAR GRATUITI

Gentile Cliente,
in un’ottica di ottimizzazione di alcune funzioni dedicate alle Risorse Umane, ti
proponiamo tre webinar gratuiti per scoprire alcuni preziosi vantaggi di
TeamSystem HR.

1. GESTISCI L'INTERO PROCESSO DI SELEZIONE DEL PERSONALE IN UN'UNICA
APPLICAZIONE USER FRIENDLY
Dedicato a Responsabili delle selezioni e alle aziende di tutte le dimensioni
che abbiano l’esigenza di ottimizzare il processo di selezione del personale.
Con l’offerta TeamSystem HR Recruiting scopri come agevolare la gestione
del processo di selezione ed effettuare un pre-screening automatizzato
delle candidature.
Trova il migliore candidato per la tua azienda utilizzando sistemi digitali e
gestisci l’intero processo di recruiting.

📅 Partecipa martedì 13 settembre alle ore 10.00

ISCRIVITI

2. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: IL DIGITALE A TUTELA DEI LAVORATORI
E DEL DATORE DI LAVORO
Vuoi gestire in un unico ambiente la formazione obbligatoria per la tutela
della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, in conformità agli Accordi
Stato-Regioni 2016 e in attuazione del D.Lgs. 81/2008?
TeamSystem HR All-in-One offre una serie di funzionalità di gestione della
formazione aziendale. Il sistema permette di tracciare la fruizione di tutti i
contenuti digitali ed il calcolo del completamento dei corsi.

📅 Partecipa giovedì 15 settembre alle ore 10.00

ISCRIVITI

CENTRALIZZA E SEMPLIFICA LA GESTIONE DEL BUSINESS TRAVEL E DELLE
SPESE DI VIAGGIO
3.

Scopri tutti i servizi nell’area business travel offerti da TeamSystem HR e
BizAway.
Grazie all’integrazione tra le due soluzioni è possibile sfruttare tutti i
vantaggi delle piattaforme online, che hanno prezzi convenienti e sono facili
da usare, ma mancano di supporto e di una fatturazione centralizzata.
Con BizWay, integrato alla soluzione TeamSystem HR puoi gestire i viaggi di
lavoro, monitorarne centralmente i dati di viaggio risparmiando sulle tariffe,
sulle fee di agenzia e sulle ore-lavoro.

📅 Partecipa mercoledì 28 settembre alle ore 10.00

ISCRIVITI

PARTECIPA E SALVA IN AGENDA I TUOI EVENTI

MAGGIORI INFORMAZIONI
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