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PRENDITI CURA 
DELLA TUA AZIENDA:
L’EVOLUZIONE 
DEL CAPITALE UMANO
 

TeamSystem Ancona ha il piacere di invitarla 
ad un evento gratuito, pensato per tutte 
le aziende del territorio, al fine di approfondire 
insieme alcune fondamentali e attuali tematiche 
relative alla gestione del personale.
Si tratta di un importante momento di confronto 
con le realtà aziendali, per porre al centro 
dell’attenzione e dare il giusto rilievo 
a quella che è una fondamentale risorsa 
dell’impresa: il capitale umano. 
All’evento prenderanno parte i nostri consulenti 
aziendali, che forniranno suggerimenti utili 
per aumentare l’efficienza dell’azienda 

grazie anche all’utilizzo di sistemi evoluti 
sia sotto il profilo strategico che tecnologico. 
Durante l’incontro verranno inoltre illustrate 
tutte le novità TeamSystem nell’ambito 
dei software e dei servizi per la gestione 
del personale.  

Le aziende partecipanti avranno la possibilità 
di richiedere, presso la propria sede, 
un incontro gratuito con un nostro 
Consulente del Lavoro,  per approfondire 
le tematiche affrontate durante l’incontro 
e mettere in pratica i suggerimenti forniti.

 
L’evento si terrà 
Venerdì 25 Ottobre
dalle ore 9.30 
alle ore 13.00
presso la sede 
di TeamSystem Ancona
Via Grandi 8
Aspio di Osimo (AN)

PROGRAMMA

 9.30  Registrazione degli ospiti

 9.45  Saluti iniziali

 10.00  Team Portal: il Portale Web per l’utilizzo dei gestionali TeamSystem

 10.15  Human Resources 
  Le soluzioni per l’ottimizzazione e la gestione amministrativa delle risorse umane aziendali

11.15   Caso di successo 
  SOMACIS S.p.a.

 11.30  Gestione delle presenze - Paghe - Paghe on Cloud
  Le soluzioni per la rilevazione presenze e il controllo degli accessi.
  Gli applicativi per l’elaborazione delle paghe e l’amministrazione del personale. 
  Le soluzioni di Business Intelligence per l’analisi dei dati nell’ambito della gestione delle risorse umane.
  L’APP per accedere in mobilità h24 ai documenti del personale. 

 13.00  Chiusura Lavori - Lunch Buffet

Per partecipare all’evento la preghiamo di compilare la scheda di adesione allegata.



Per iscriversi all’evento gratuito che si terrà Venerdì 25 Ottobre 2013 ad Ancona 
- presso TeamSystem Ancona, Via A. Grandi 8, Aspio di Osimo (Uscita A14 AN-SUD) -
compilare il presente coupon.
Per informazioni: Segreteria Commerciale - tel. 071/71011 - d.piersanti@teamsystem.com

Ancona, 25 Ottobre 2013 

Ragione Sociale

Cliente TeamSystem Si No P. IVA

Indirizzo Città Cap Prov.

Tel. Fax E-mail

Nominativo 1 Nominativo 2

Firma

Partecipazione al buffet di chiusura lavori N°

Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003 - I suoi dati personali saranno trattati per finalità connesse o strumentali alla fornitura dei nostri prodotti/ servizi, ad attività commerciali e/o informative, alle necessarie 
attività amministrative/legali e sono disciplinati dal d.lgs. n.196/2003; saranno trattati sia in forma scritta, sia elettronica, da personale incaricato e secondo il nostro Doc. Progr. sulla Sicurezza. Potranno 
venire a conoscenza dei Suoi dati sia personale interno, sia esterno, ognuno se coinvolto dal tipo di comunicazione per la parte di competenza o per motivi normativi e/o legali. I dati non saranno oggetto 
di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. Sono a Lei riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è 
TeamSystem S.p.A. a cui può rivolgersi per fax (0721 400502) indicando sul foglio la dicitura “Inerente alla Privacy”, o inviando una e-mail all’indirizzo privacy@teamsystem.com - Ho letto e preso atto 
della informativa; inoltre autorizzo TeamSystem S.p.A. a inviarmi comunicazioni e informative commerciali.

MODULO DI ADESIONE
Compilare e inviare il coupon via fax al numero 071/71014 o tramite mail a d.piersanti@teamsystem.com

PROGRAMMA

PRENDITI CURA 
DELLA TUA AZIENDA:
L’EVOLUZIONE 
DEL CAPITALE UMANO

 9.30  Registrazione degli ospiti

 9.45  Saluti iniziali

 10.00  Team Portal

 10.15  Human Resources 

 11.15 Caso di successo: SOMACIS S.p.a.

 11.30  Gestione delle presenze - Paghe - Paghe on Cloud

 13.00  Chiusura Lavori - Lunch Buffet
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