
La pietra angolare dello sviluppo del personale è il colloquio di 
valutazione. L'Abacus Business Software vi supporta durante l'intero 
processo. I compiti amministrativi ad esempio, sono automatizzati, 
lasciando più tempo per la conversazione vera e propria.

I moduli di valutazione sono compilati durante il colloquio e archiviati 
nel file digitale del personale. I processi predefiniti assicurano che 
le conversazioni seguano una struttura definita individualmente 
e siano comparabili e tracciabili. In questo modo, aiutate i vostri 
dipendenti a condurre i colloqui di valutazione in modo professionale 
e attento agli obiettivi. Con l'aiuto delle valutazioni in tempo reale 
per i manager delle risorse umane e i responsabili, le carenze 

vengono chiaramente identificate e possono essere prese misure 
appropriate.

Analisi della valutazione e della definizione degli obiettivi
Le valutazioni e gli obiettivi presenti nell’anagrafica del personale 
possono essere elaborati secondo diversi aspetti utilizzando 
molteplici criteri d’ordine e selezione. Inoltre, è possibile stampare 
moduli da compilare per la valutazione e la definizione degli obiettivi 
del colloquio di valutazione del personale. Grazie al sistema di 
archiviazione strutturato, i documenti relativi al rispettivo colloquio 
possono essere recuperati rapidamente.

I colloqui di valutazione promuovono la fiducia tra i dipendenti e i 
responsabili e aiutano a migliorare le competenze e a raggiungere 
gli obiettivi dei dipendenti.
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Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: abacus.ch/it/human-resources
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I vostri vantaggi
• Possibilità di condurre diverse tipologie/modelli di conversazione 
• Anagrafica delle competenze centrale per le valutazioni e le referenze del personale
• La soluzione giusta per ogni dimensione aziendale e ogni esigenza
• Il modulo di valutazione del personale è basato sull'organizzazione
• Funzione di stampa del modulo di valutazione
• Archiviazione dei documenti per il colloquio di valutazione corrispondente
• Con l'aiuto delle valutazioni in tempo reale per i manager delle risorse umane e i responsabili, le carenze vengono 
 chiaramente identificate e possono essere prese misure appropriate
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