
HR People
Le Risorse Umane in un’App



CEDOLINI & CU

Visualizza Cedolini e 

Certificazione Unica

GESTIONE HR

Gestione dati HR per il

Responsabile delle Risorse

Umane

PRATICO

Uno strumento pensato per 

praticità e semplicità di 

utilizzo

TIMBRATORE

Timbra direttamente dal 

cellulare

FERIE E PERMESSI

Richiesta ferie e gestione

permessi con Integrazione

Negoziazione eventi

INTEGRATO

Integrato con la suite Web 

Centro Paghe, anagrafica

Unica e RiUm

MULTIPIATTAFORMA

Disponibile per dispositivi iOS 

e Android

INTEGRATO CON SPESA

Gestisci la nota spesa dal 

cellulare

SMARTWORKING

Piano di smartworking

aziendale sempre on line

ASSEMBRAMENTI IN AZIENDA

Rileva assembramenti all’interno

del perimetro aziendale



Grazie ad HR People il dipendente
dialogare con e gestire in
autonomia i propri documenti:

•Timbrare /uscita in servizio;

•Visualizzare/inserire il piano ferie o

richiedere giorni/ore di permesso;

•Visualizzare e scaricare cedolini e CU;

•Visualizzare nella bacheca virtuale

tutte le comunicazioni aziendali ed i

documenti.

Comunicazioniaziendali, 
documenti e  timbrature.

Gestione 
del dipendente



La tecnologia Bluetooth rileva la
vicinanza di altri soggetti, il dipendente
riceve una notifica sullo smartphone.

permette all'azienda di controllare
e garantire l'osservanza delle condizioni
di sicurezza necessarie per la tutela del
dipendente e della struttura evitando
assembramenti.

Monitoraggio distanze
di  sicurezza dipendenti

Sicurezza
Ai fini della privacy, l'attivazione avviene soltanto all'interno del
perimetro aziendale.del dipendente



Tramite il dipendente inserire
le giornate di smartworking condivise
con il proprio responsabile.

Tutti i responsabili hanno una
panoramica della forza lavoro
evidenziando chi presente o meno in
azienda, con relative causali di assenza.

Monitoraggio della forza 
lavoro a disposizione.

Smart
working



Il dipendente in tutta
inserire le proprie note spese dallo
smartphone.

scansire i documenti ed allegarli
alla nota spese.

inoltre verificare lo status della
propria richiesta e verificare se siano
state approvate e rimborsate nel
proprio cedolino.

Inserimentoe monitoraggio
delle note spese.

Rimborso
Note Spese



HR People consente di prenotare o
modificare digitalmente i propri pasti
in modo intuitivo e veloce dando

di gestire e
scegliere la linea alimentare
(Vegano, Vegetariano, Celiaci, ect.).

Prenotazione o modifica
del pasto aziendale.

Mensa
Aziendale



In caso il dipendente usufruisca di un
auto aziendale, sia assegnata che
come richiesta spot, ha la
tramite HR People di:

• visualizzare le delle
auto in pool e richiederne

anche in
con altri dipendenti;

• visualizzare lo status della
richiesta;

• Inserire i km effettuati;
• Inserire il carburante effettuato.

Gestione auto aziendale.

Gestione
Auto Aziendale



Il dipendente ha la di poter
rispondere alle domande dei
questionari aziendali direttamente

.

Le survey aziendali possono essere
create ad hoc su tematiche
specifiche oppure si ha
di creare dei form volti a raccogliere
informazioni ricorsive, come ad
esempio lo status del veicolo
aziendale.

Gestione questionari.

Survey
Aziendali



Contattaci

DOVE SIAMO

Via Brescia, 39 36040 

Torri di Quartesolo (VI)

EMAIL E SITO WEB

commerciale@centropaghe.it

www.centropaghe.it

TELEFONO

+39 0444 267566


