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CARATTERISTICHE

La Funzione HR è supportata da G.U.R.U. nelle più importanti attività relative all’amministrazione e alla gestione del capitale umano.
G.U.R.U. è un H.R.M.S. (Human Resource Management
System), un sistema di gestione delle risorse umane
e di sviluppo organizzativo in grado di integrare le attività del dipartimento Risorse Umane con la tecnologia informatica. G.U.R.U. è multi azienda e multilingua
(ita-ing-ted) per le esigenze di gruppi e multinazionali.
Costruito e personalizzato sulle esigenze degli utenti,
consente operatività differenziate a seconda dei ruoli
aziendali. Ad ogni profilo corrispondono diverse funzioni e possibilità operative che possono essere personalizzate a seconda delle esigenze aziendali.

Tutti i diritti sono riservati, compresi quelli di traduzione in altre lingue.
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INTRODUZIONE

G.U.R.U. nasce dalla grande passione ed attenzione
verso la persona ed è pensato per tutte quelle organizzazioni che ritengono fondamentale l’apporto
umano per la loro crescita e il raggiungimento dei
propri obiettivi.
Conoscenze, competenze, storie individuali, motivazioni e dinamiche relazionali sono valorizzate in un
software creato per la crescita e il coinvolgimento
delle persone intorno agli obiettivi aziendali.
Il team di Pegaso
2000 lavora attivamente allo svilupSmartpeg
po del prodotto per renderlo costantemente aggiornato alle esigenze del mercato, un team professionale, preparato e versatile.

FUNZIONALITÀ

G.U.R.U. implementa un processo di Gestione Risorse Umane flessibile e orientato all’efficienza seguendo principi di
qualità, unicità e tempestività del dato. Il sistema è stato progettato e realizzato con particolare attenzione alla cooperazione e all’interscambio di informazioni con gli altri sistemi.
La tecnologia con cui è stato sviluppato G.U.R.U. lo rende idoneo ad essere integrato in sistemi informativi aziendali a
fianco di altri sistemi già esistenti come paghe, presenze / assenze, ERP….
Disponibile in diverse soluzioni commerciali, G.u.r.u. ha una struttura modulare per adattarsi alle esigenze delle aziende
di ogni settore e dimensione.
analisi dati
Consente di creare analisi
formazione
multidimensionali e multi
parametriche importando dati
provenienti da sistemi esterni
e interfacciandoli con quelli
presenti in G.U.R.U (Analisi
dati stipendi; Analisi Dati
Presenze)

valutazione

Gestisce in maniera integrata le attività
formative dalla fase di rilevazione
dei fabbisogni, sia a livello singolo sia
aggregato, fino alla rendicontazione e
all’aggiornamento del fascicolo personale.
Gestisce i crediti ECM

Consente di valutare sia la performance individuale
sia quella organizzativa grazie ad un processo
flessibile e multi articolato basato su schede di
VALUTAZIONE. Il processo è composto sulla base
delle esigenze aziendali e si compone di diverse
rilevazioni o livelli. I dati raccolti sono integrati ed
utilizzati dal sistema MBO e dalla funzione di gap-analysis. I dati possono essere inviati al sistema di
payroll per la valorizzazione dei premi nella retribuzione di risultato secondo i criteri aziendali.

sviluppo

anagrafica

manuale organizzativo

Valorizza tutte le informazioni riferite alla “persona”
(Dati Tradizionali, Esperienze, Dati soggettivi )

Realizza e aggiorna l’analisi delle
posizioni aziendali attraverso Gap
Analisys, Fabbisogni Formativi, Piani di
successione. Incrociando la valutazione
delle competenze individuali con la
posizione di riferimento, si definiscono
con rapidità e precisione percorsi
di carriera e piani di miglioramento
individuali.

Rappresenta e analizza le diverse
sfaccettature dell’organizzazione aziendale
attraverso strumenti quali il Configuratore
Organizzativo, il Dizionario Organizzativo,
L’Organigramma e il Funzionigramma

selezione

Permette di gestire le candidature attraverso un
processo di selezione articolato in: inserimento
posizioni cercate, inserimento e modifica dati
candidati, ricerca per profili e per candidati.

salute e sicurezza

Coordina tutte le informazioni relative alla gestione della sicurezza e salute delle
risorse, anche in relazione alle rispettive mansioni e postazioni di lavoro. Dispone
di scadenzari per i diversi adempimenti e di reportistica e statistiche circa gli
infortuni e le malattie professionali di un certo periodo

