
Modulo 1     4 ore teoria 

DIRITTI E DOVERI DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI 

Corso organizzato  
in collaborazione conPER

CORSO PER SYSTEM INTEGRATOR  
E APPLICATION SPECIALIST  
IN AMBITO HR

Legislazione in materia di lavoro temporaneo; 
Definizione del lavoro in somministrazione; 
Rapporto Trilaterale; 
Doveri dell’azienda utilizzatrice; 
Doveri dell’agenzia per il lavoro; 
Diritti e doveri del lavoratore; 
La Bilateralità: Formatemp e Ebitemp.

Modulo 2    4 ore teoria

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Concetto di rischio; 
Concetto di danno; 
Concetto di prevenzione; 
Concetto di protezione; 
Organizzazione della prevenzione aziendale; 
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 
Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

PROGRAMMA 
FORMATIVO
84 ORE TOTALI



PROGRAMMA 
FORMATIVO

Modulo 3    4 ore teoria

GESTIONE PROGETTI

Corso organizzato  
in collaborazione conPER

Gestione dei progetti su impianti complessi, interazione con il demand manager del cliente, stato 
avanzamento lavori e modalità di presa in carico delle segnalazioni con gestione delle criticità.

Modulo 4    4 ore teoria - 6 ore pratica

HR PORTAL

Architettura della suite HR, gestione delle utenze, delle sicurezze, dei filtri di popolazione. 
Soggetto, Rapporto di lavoro, Ricezione Verticale. 
Import - export dati per integrazione con altri sistemi, Tabelle DB.

Modulo 5    8 ore teoria - 4 ore pratica

GESTIONE PRESENZE

Modalità di gestione delle presenze in azienda, gli orari di lavoro, i giustificativi, automatismi 
di gestione. La lettura del cartellino, il trasferimento dei dati a paghe. I contatori e i rilevatori.

Modulo 6    4 ore teoria - 2 ore pratica

ZSCHEDULING

La gestione dei turni in azienda, modalità di creazione delle matrici di turnazione, 
regole di generazione e curva di fabbisogno. Assegnazione skills e struttura produttiva. 
Logiche di intelligenza artificiale applicate al motore di generazione turni.

Modulo 7    4 ore teoria - 2 ore pratica

ZTIMESHEET

Concetto di commessa e modalità per la consuntivazione delle ore lavorate e relativa 
assegnazione ai progetti. Modalità di valorizzazione del costo del personale.



PROGRAMMA 
FORMATIVO

Modulo 8    8 ore teoria - 6 ore pratica

PAGHE

Corso organizzato  
in collaborazione conPER

Automatismi di calcolo, tabelle contrattuali, gestione adempimenti, calcolo del cedolino paga. 
Export dati contabili per altri sistemi.

Modulo 9    4 ore teoria - 2 ore pratica

BUDGET

Calcolo preventivo e consuntivo delle varie componenti del costo del personale. 
Costo delle retribuzioni, oneri sociali, tfr, componenti accessori ecc. 
Integrazione dati di costo con altri sistemi, estero e multivaluta.

Modulo 10    4 ore teoria - 4 ore pratica

BUSINESS INTELLIGENCE

Modalità di analisi dei dati aziendali censiti nei vari moduli del portale HR. 
HR Analytics.

Modulo 11     4 ore teoria - 6 ore pratica

SISTEMISTICA

Database, framework, Web Server, Web Report, ZED - l’intelligenza Artificiale Zucchetti.


