
Software valutazione
Performance e Sviluppo Talenti
Strumenti e soluzioni che supportano l'HR nei
processi onboarding, di sviluppo dei lavoratori attuali
e di attrazione di personale altamente qualificato.

Guarda
il video

https://www.dropbox.com/s/9tf79kc781sbang/M0800_Talent.mp4?raw=1
https://www.dropbox.com/s/9tf79kc781sbang/M0800_Talent.mp4?raw=1


Secondo uno studio di
Jacob Morgan, le
aziende che investono
nella employee
experience migliorando
cultura, tecnologia e
ambiente di lavoro
registrano profitti
quattro volte superiori
rispetto a quelle che
non lo fanno.

Per Talent Management si intende un
approccio HR volto ad attrarre,
trattenere e far crescere il Personale in
Azienda con l'obiettivo di creare una
forza lavoro competitiva dotata delle
skill più richieste e specifiche in un
contesto attuale sempre più
complesso e digitale: non riguarda
tanto la "gestione" dei Dipendenti e
delle loro competenze, quanto la
"valorizzazione", per promuovere
crescita ed innovazione.

Cosa si intende 
per Talent Management

Il Talent Management è un processo
complesso che richiede metodologie
e strumenti di supporto digitali: per i
responsabili HR, infatti, fare Talent
Management significa adottare un
nuovo metodo e approccio sia nelle
fasi di selezione che in quelle di
gestione di ogni singolo Talento.



Individuare, selezionare ed assumere i
talenti, definendo contratti adeguati
alle loro aspettative e agli obiettivi
dell'azienda.

Pianificare percorsi di formazione in
base a specifiche esigenze e
competenze per portare un valore
aggiunto nell'organizzazione.

Raccogliere feedback e tracciare
competenze attuali e richieste, in
modo da individuare eventuali gap su
cui concentrarsi.

Misurare le performance attraverso un
sistema di valutazione efficace, con un
monitoraggio continuativo ed
allineato con gli obiettivi aziendali per
supportare il percorso di crescita delle
persone.

Fasi e processi
del Talent Management
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per il Talent Management
Il software EcosAgile

Cloud
EcosAgile Talent è erogato in Cloud delineandosi come una soluzione
flessibile, semplice, a basso costo e accessibile via internet. Vengono
rilasciati costantemente aggiornamenti di sistema che assicurano agli
utenti una versione di prodotto sempre aggiornata.

É possibile accedere alla piattaforma da qualsiasi dispositivo. Il design
responsive permette, infatti, la navigazione da desktop, tablet o smartphone.

Interfaccia grafica immediata, chiara e user friendly per aiutare l'utente
nella navigazione e strutturare un'esperienza personalizzata, coinvolgente
e appagante.

Responsive

User experience

EcosAgile Talent

EcosAgile Talent è il software per la
Valutazione Performance e
Sviluppo Talenti in Cloud che
supporta l'HR Manager in tutti i
processi di attrazione, motivazione
e valorizzazione del Personale e
delle loro competenze.
Il sistema propone in forma
integrata le funzionalità per la
gestione dl poll talenti, dei piani di
sviluppo, di successione, di modelli
di valutazione del personale
secondo competenze, performance
e criteri.

EcosAgile Talent può essere
integrato con il modulo Learning
per la gestione dei processi di
formazione, che consente di
gestire sessioni, erogare corsi in
self-service, in aula o esterni, di
eseguire questionari di
valutazione.



Competenze

Categorie di
competenze

MAPPATURA COMPETENZE E VALUTAZIONE
La mappatura delle competenze è un processo sempre più presente
nelle aziende per gestire le risorse umane e coprire le esigenze
dell'impresa attraverso una comprensione ampia e dettagliata delle
skill presenti, quelle da sviluppare e quelle che devono essere
assunte dall'esterno per raggiungere gli obiettivi.
Mappare le competenze significa infatti allocare le risorse giuste nei
posti giusti entrando nel dettaglio delle singole conoscenze e abilità
di ciascun lavoratore, per individuare eventuali gap e capire dove
andare a fare formazione o iniziare nuovi processi di recruiting.

EcosAgile Talent

modello competenze
assessment competenze
analisi competenze per ruolo
analisi gap competenze
reportistica e dashboard

include funzionalità quali:

EcosAgile Talent

Area di
competenze

Competenze trasversali
Competenze tecniche

Abilità
Capacità

Communication skill
DataBase design
Business Analysis

Il modello di
competenze può

essere organizzato
su 3 livelli

configurabili dal
Cliente a seconda

delle necessità
aziendali 



EcosAgile Talent

PERFORMANCE MANAGEMENT
Il Perfomance management è l’insieme delle attività, dei processi e
dei sistemi utili ad allineare l’azienda con la strategia e gli obiettivi
attraverso parametri e tecniche di valutazione e misurazione delle
prestazioni: lo scopo è il continuo miglioramento e sviluppo delle
performance, individuali e collettive, in modo che siano sempre
allineate con gli obiettivi strategici dell’organizzazione, per orientare
l’intera compagnia verso principi di responsabilizzazione e
raggiungimento dei risultati.

definizione piano Appraisal
definizione obiettivi e criteri
tipi piano, attori e valutatori
gestione processo Appraisal
reportistica e dashboard

include funzionalità quali:

EcosAgile Talent

Il modello di Performance Management di EcosAgile Talent consente
di valutare il raggiungimento degli obiettivi in forma qualitativa e
quantitativa, delineare le linee guida e le azioni per lo sviluppo e per i
percorsi di valutazione e tracciare i parametri di benefit e di incentivi.



EcosAgile Talent

ECOSAGILE LEARNING

L'obiettivo del modulo EcosAgile
Learning è quello di programmare
percorsi di formazione funzionali a
ogni risorsa tali da consentire ai
talenti di continuare a crescere e di
acquisire qualifiche e certificazioni
utili al loro ruolo e al percorso di
carriera.
Permette di gestire sessioni e
risorse, di erogare corsi in self
service, in aula o esterni, di eseguire
questionari di valutazione sui corsi,
e di raccogliere il materiale utile
all'interno di una grande biblioteca
on-line accessibile da tutti i
dipendenti.

SUCCESSIONE E SVILUPPO

Il sistema propone, inoltre, funzionalità
per la gestione del pool talenti, dei piani
di sviluppo, di successione, e per la
gestione di MBO e Stock Option. Include
il controllo e la definizione dei piani di
successione e di carriera al fine di
identificare le Key Position che possono
essere occupate dai talenti in futuro.

e-learning training
management

biblioteca
aziendale

sviluppo

successioni



è la piattaforma softwareEcosAgile
per la gestione delle Risorse Umane e
di tutti i processi people-centric
sviluppata e perfezionata negli anni da
SoftAgile, azienda italiana produttrice
di software per la gestione e lo
sviluppo del Personale.

Nata nel 2001 a Milano, l’azienda, con il suo team R&S che da oltre
20 anni si occupa di Direzione HR, crea ed ottimizza soluzioni dedicate
a PMI e Multinazionali.

EcosAgile è stata progettata per essere fruibile in Cloud. É web-based
e dotata di software e applicazioni per smartphone disponibili sia su Ios
che su Android per il supporto delle varie attività di gestione 
Risorse Umane. 

CHI SIAMO

Timesheet, progetti, note spese, rilevazione presenze, richieste ferie
e assenze, gestione dei piani ferie, timbrature e controllo accessi,
valutazioni e competenze, parco auto e proprietà aziendali.



CONTATTI

https://ecosagile.com/ITA/

marketing@ecosagile.com


