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Il modulo Core di EHRP è la soluzione applicativa ottimale per la gestione dei processi di back 

office di una moderna e strutturata realtà aziendale dell’Amministrazione del personale, semplice da 

utilizzare ed estremamente intuitiva, è sviluppata interamente in componenti web per gestire le 

attività anche in modalità remota da vari device in ogni momento con un semplice collegamento 

Internet, permettendo quindi una distribuzione di servizi via web al personale 24 ore su 24, ed è in 

grado di adattarsi ai cambiamenti normativi risultando sempre in grado di soddisfare le necessità 

relative alle leggi in vigore. 

L’area delle risorse umane identificabile con l’Amministrazione del personale ha compiti di tipo 

contabile amministrativo (contratto di lavoro, comunicazioni per l’impiego, buste paga e tutto ciò 

che è inerente all’amministrazione del rapporto di lavoro) e documentale. 

DESCRIZIONE MODULO CORE 
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Il modulo Core di EHRP è quindi uno strumento di ultima generazione che copre tutti i processi tipicamente in 

carico alla Direzione HR con strumenti di gestione ed analisi, progettato in ottica di DMS (document management 

system). Nel modulo sono integrate in maniera nativa tutte le operazioni relative ai flussi aziendali operando su un 

database univoco. 

 

In questo modo EHRP: 

• aggiorna il database in tempo reale quando un utente compie un’operazione evitando la duplicazione dei dati 

• garantisce l’utilizzo di dati sempre aggiornati, con grande risparmio di tempo e di possibili errori per l’utente. 

• permette di avere sempre sotto controllo la situazione globale dei dipendenti. 

EHRP fornisce al contempo un completo sistema di rilevazione e consuntivazione delle attività aziendali, facile da 

utilizzare grazie all’interfaccia utente semplice ed intuitiva (appositamente studiata per l’ufficio HR), a processi di 

elaborazione guidati e funzioni di consultazione dei dati e reportistica predefinita, con filtri avanzati personalizzabili. 

DESCRIZIONE MODULO CORE 
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EHRP nel modulo principale Core consente la creazione di un archivio centralizzato di documenti ed 

informazioni. 

 

Gli obiettivi: 

• Introduzione modalità operative semplici e funzionali nella gestione quotidiana delle informazioni e della 

documentazione. 

• Diminuzione tempo di archiviazione. 

• Ricerca semplificata e immediato reperimento delle informazioni. 

• Riduzione drastica della carta e dei supporti fisici. 

• Unica modalità di archiviazione per tutti gli utenti aumentando l’efficienza e l’organizzazione aziendale. 

• Possibilità di digitalizzare e conservare a norma tutti i documenti di natura fiscale-tributaria. 

Gestione Back Office documentale: DMS 

(Document Management System) 
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Le funzionalità: 

 

• Possibilità di archiviare file di qualunque formato (Office, PDF, e-mail, immagini, etc.). 

• Completamente configurabile e adattabile alle specifiche esigenze aziendali. 

• Sicurezza assoluta tramite la gestione dei permessi di accesso e con la garanzia di univocità del 

     documento archiviato. 

• Facilità di ricerca grazie filtri configurabili e visione personalizzabile dei risultati. 

• Possibilità di upload e download massivi dei documenti archiviati. 

Gestione Back Office documentale: DMS 

(Document Management System) 
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Potranno essere censite nuove risorse a sistema compilando le informazioni richieste e generando 

automaticamente una password strong per accesso in modalità single-factor authentication. 

 

Il sistema invierà in automatico una email all’indirizzo inserito comunicando la user (scelta 

dall’amministratore) e la password (auto-generata) ed invitando la risorsa a cambiare la password al 

primo accesso nel rispetto delle policy di sicurezza. 

 

È possibile caricare a sistema le nuove risorse tramite interfacciamento direttamente a ERP aziendali. 

Aggiungi Risorsa 
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• Software factory dedicata a tenere i moduli della piattaforma EHRP in continua evoluzione con gli 

adeguamenti legislativi e per poter soddisfare eventuali esigenze particolari dei clienti che richiedono 

personalizzazioni “ad hoc” o che hanno bisogno di collegare EHRP ai propri gestionali o sistemi 

aziendali. 

 

• Rilasci modulari per non intaccare le strutture e le anagrafiche esistenti effettuati in remoto o presso 

le sedi indicate dal Cliente. 

AGGIORNAMENTI E PERSONALIZZAZIONI  
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GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE! 

INFORMAZIONI DI CONTATTO 

 

Programs & Projects Consulting 

Via Cechov, 50 – 20151 Milano (MI) 

 P.IVA / C.F. 02236340648  

CELL: +39/3427795045 

TEL: +39/02-66809530 

InfoMilano@p-pconsulting.com 
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