CONSULTING

EPLANWeb

EPLANWeb
Consulting

La soluzione cloud per la gestione della
consulenza
Destinatari: La soluzione EPLANWeb Consulting è dedicata a società di consulenza
professionale e formazione e professionisti nell'ambito della sicurezza sul lavoro.
La soluzione è scalabile e modulare: è disponibile in due diverse versioni, STANDARD e
PROFESSIONAL, in base alla tipologia, alle necessità di gestione e alla dimensione della
struttura.

Punti di forza

Semplicità di utilizzo: il software è stato appositamente progettato per essere di facile e
immediato utilizzo, anche da parte degli utenti meno esperti.
Cloud: è possibile accedere a EPLANWeb da qualsiasi postazione e in ogni momento.
Non è richiesta alcuna installazione in locale né investimenti di infrastruttura.
In evoluzione: l’applicazione viene costantemente aggiornata e migliorata sulla base
delle richiese dei nostri clienti partner.
Assistenza dedicata: i nostri clienti vengono costantemente supportati con un servizio di
assistenza puntuale e competente.
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Adempimenti

Gestione di adempimenti aziendali dei clienti: dall’area sicurezza sul lavoro, qualità,
privacy, ambiente, cantieri, appalti e molto altro ancora. Il software consente
l’archiviazione di tutte le versioni documentali degli adempimenti: dai DVR alle prove
di evacuazione, dai piani di emergenza ai sopralluoghi.
Gli adempimenti sono gestibili per singola unità produttiva e monitorabili tramite
quadri riassuntivi e dashboard di controllo, anche direttamente dal cliente stesso.

Formazione

Tracciamento degli obblighi formativi e profilazione di mansioni e ruoli dei lavoratori:
composizione di curriculum formativi e registrazione dei corsi pregressi con calcolo
automatico delle scadenze.
Gestione di tutti gli aspetti del processo formativo: creazione delle edizioni di corso,
pianificazione delle lezioni a calendario, iscrizioni e registrazione presenze, valutazioni
ed emissione di attestati a partire da template personalizzati. Possibilità di generare
QR Code per validazione degli attestati. Gestione diverse tipologie di formazione:
obbligatoria, continua, finanziata e libera.
Gestione personale docente e formatori: generazione lettere di incarico e contratti a
partire da modelli personalizzabili, controllo di sovrapposizione sulle lezioni assegnate,
monitoraggio del carico di lavoro di ciascuna risorsa umana.

Sicurezza

Gestione profili professionali dei lavoratori: attraverso l’identificazione delle mansioni
è possibile sapere in tempo reale quanti e quali lavoratori devono essere formati.
Gestione ruoli e nomine: attraverso l’identificazione dei nominativi abbinati a ruoli è
possibile definire la formazione obbligatoria e visualizzare l’organigramma per ciascuna
categoria caricata. È possibile gestire sia l’ambito sicurezza (con addetti antincendio,
dirigenti, preposti, etc.) ma anche le nomine relative la qualità, la privacy, le
attrezzature, etc. in quanto il modulo è estensibile a piacimento.
Gestione sorveglianza sanitaria: identificazione dei protocolli sanitari e associazione
alla mansione, assegnazione massiva dei giudizi di idoneità ai lavoratori e calcolo delle
scadenze, generazione del riassuntivo della sorveglianza sanitaria di tutti i clienti.

Notifiche
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Gestione della comunicazione con i clienti e le risorse umane. Possibilità di invio
notifiche automatiche, come ad esempio i promemoria di inizio lezioni per le aziende, i
corsisti e per i docenti. Gestione e invio di notifiche di conferma iscrizione, fine corso,
approssimarsi di scadenze formative e di adempimenti aziendali, e situazione
aziendale.
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Aree riservate

Area riservata azienda: l'azienda cliente può monitorare lo stato formativo dei propri
lavoratori, i prossimi corsi in partenza sulla base degli obblighi formativi ma anche
degli interessi manifestati, il calendario delle prossime lezioni, iscrivere i propri
lavoratori ai corsi suggeriti in ordine di priorità, scaricare gli attestati di partecipazione
ai corsi e il materiale predisposto per l’azienda, inviare email di richiesta informazioni,
monitorare la situazione delle scadenze relative ad adempimenti aziendali e
sorveglianza sanitaria, scaricare la relativa documentazione.
Area riservata formatore: il docente può visualizzare lo stato dei propri corsi e avere la
possibilità di iscrivere nuovi partecipanti, registrare le presenze, stampare registri e
attestati di partecipazione e caricare il materiale usato durante il corso. In questo
modo il docente può registrare le presenze alle lezioni direttamente in aula da tablet,
senza aver accesso all’intero gestionale.
Area riservata tecnico: il tecnico può accedere alla sua area riservata e visualizzare le
attività a suo carico ancora da completare, come ad esempio i sopralluoghi da
effettuarsi presso i clienti, indicare il completamento dell'attività e allegare la
documentazione prodotta. Tutte le attività assegnate ai tecnici vengono così
aggiornate in tempo reale sul gestionale EPLANWeb.
Area riservata lavoratore: il lavoratore può monitorare il proprio stato formativo, i
prossimi corsi in partenza sulla base di obblighi e carenze formative, ma anche di
interessi manifestati, il calendario delle prossime lezioni a cui partecipare, iscriversi e
scaricare gli attestati di partecipazione ai corsi e il materiale predisposto per l’iscritto,
inviare email di richiesta informazioni.

Personalizzazioni

Profili di accesso: ciascun utente può avere un profilo di accesso personalizzato che
consente di rendere visibile e modificabile ogni sezione dell’applicazione.
Statistiche e estrazioni dati: dashboard grafiche e estrazioni dati possono essere
personalizzate su misura in base alle specifiche esigenze.
Stampe e report grafici: situazione adempimenti e attività, scadenzario sicurezza,
nomine, giudizi di idoneità e attestati sono solo alcune delle stampe che possono
essere generate a partire da modelli personalizzati.

Inoltre

Importazioni massive da Excel
Web‐service per integrazione con il proprio sito web e per il dialogo con software di
terze parti (ad es. contabilità, HR, CRM).
Servizio di assistenza disponibile attraverso ticket e‐mail e telefono.
Possibilità di richiedere un servizio di consulenza e assistenza on‐site da parte dei
nostri esperti del settore

MOD‐ST: 025‐1

© CG Soluzioni Informatiche ‐ UDINE ‐ Tel. 0432.484721 ‐ info@cgsi.it ‐ www.cgsi.it

CONSULTING

EPLANWeb
Caratteristiche
tecniche








Soluzione WEB con approccio SAAS (Software AS A Service)
Tecnologia di database MS SQL Server
Data center certificato residente in Italia
Gestione centralizzata del server e delle attività di gestione e manutenzione
Distribuzione automatica degli aggiornamenti
Possibilità di installazione del software sul server cliente

Assistenza






Formazione iniziale a distanza
Formazione personalizzata presso il cliente
Servizio di assistenza disponibile attraverso ticket e‐mail e telefono
Possibilità di richiedere un servizio di consulenza e assistenza on‐site da
parte dei nostri esperti del settore

Versioni
disponibili

EPLANWeb Consulting
Configurazione personalizzabile
Dimensione Repository Allegati (espandibile)
Disponibile su piattaforma Cloud
Disponibile su Server del Cliente

STD

5 GB


Strumenti di integrazione con applicazioni (WebService)

Gestione formazione
Gestione Corsi
Gestione Iscrizioni
Gestione Sedi
Gestione Calendario
Gestione Attestati e QRCode
Gestione Percorsi
Gestione Statistiche
Modulo Gestione Piani formativi

Gestione consulenza e sicurezza
Modulo Gestione Adempimenti
Modulo Gestione Ruoli
Modulo Gestione Sorveglianza Sanitaria

Gestione processi e comunicazione
Modulo Integrazione Google Calendar
Modulo Gestione Notifiche E‐mail

STD








STD


STD


Modulo Area Riservata Docente/Ris.Umane
Modulo Area Riservata Azienda
Modulo Area Riservata Iscritto

Gestione attività – EPLANWeb ACTIVITY
Gestione singole attività
Referenti multipli e gruppi di lavoro
Allegati
Commenti
Checklist
Tempi e costi
Calendario attività
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