
Nella Gestione competenze Abacus potete registrare, consultare 
e valutare tutte le competenze dei vostri dipendenti. Per mezzo di 
una panoramica delle competenze, si confrontano le competenze 
registrate con i requisiti di qualificazione aziendali. Così facendo, le 
competenze esistenti, le competenze mancanti o le competenze da 
aggiornare saranno visualizzate. 

Per lo sviluppo mirato del personale, i responsabili delle risorse 
umane e i responsabili diretti dispongono di una visione d'insieme 
dei GAP (confronto tra valori reali e obiettivi) del loro team e pos-

sono quindi pianificare misure specifiche per un'ulteriore crescita 
professionale dei dipendenti. Inoltre, è disponibile una matrice di 
prestazioni e potenziale che classifica automaticamente i dipen-
denti sulla base delle loro valutazioni. Ciò aiuta a identificare i di-
pendenti con un alto potenziale e quelli il cui potenziale non viene 
impiegato correttamente.

Le qualifiche temporanee e obbligatorie, a loro volta, possono es-
sere dimostrate in qualsiasi momento. Se le certificazioni dei dipen-
denti scadono o se le competenze obbligatorie non sono state sod-
disfatte, il sistema avvisa automaticamente le persone interessate. 

Assegnate i vostri dipendenti in base alle loro capacità e svilup-
pate il vostro personale in modo mirato. Con la Gestione compe-
tenze Abacus potete registrare, consultare e controllare in modo 
facile e veloce le competenze dei vostri dipendenti. 

Panoramica del processo Gestione competenze

Modulo Abacus HR-Software

Gestione-
competenze

Obiettivo di riferimento
Creare profilo obiettivo
(Funzione / Posizione)

Analisi GAP
Identificare necessità, 
Funzione obiettivo

Qualificazioni
Valutazione delle qualificazioni 
ottenute o delle competenze 
sviluppate

01

Stato attuale
Impostare stato attuale 
(valutazione delle prestazioni/
valutazione delle competenze)

Strumento di formazione*
Incentivazione dei dipendenti, 
iscrizione a programmi e a corsi 
di formazione

03 05

02 04

*Questa fase del processo non può essere attualmente eseguita nel software Abacus.



  
Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: abacus.ch/it/human-resources
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I vostri vantaggi
• La necessità di un aggiornamento dei dipendenti viene messo in evidenza (GAP analysis)
• I manager sono supportati nell’identificare sia i dipendenti con potenziale sia quelli non correttamente impiegati
• La certificazione e la gestione della qualità dell’azienda sono assicurate
• La gestione delle competenze aiuta la pianificazione del lavoro
• Le soluzioni di continuità possono essere facilmente identificate
• Le valutazioni delle competenze possono venire facilmente aggiornate
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