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COPERNICO 

 

Copernico Paghe sviluppa e realizza soluzioni e servizi innovativi in ambito 

Gestione e Amministrazione del Personale per la media e grande azienda. 

L’obiettivo primario che Copernico Paghe si prefigge è realizzare strumenti 

decisionali per la Direzione Risorse Umane volti a gestire in maniera efficiente gli 

aspetti di Gestione, Amministrazione e Valutazione del Personale.  

Copernico è un sistema informativo completo e modulare, scalabile, integrato ed 

intuitivo che si compone di quattro moduli principali: 

 Rilevazione Presenze 

 Amministrazione 

 Budget e Costi 

 Risorse Umane 

Il modulo Risorse Umane supporta le aziende al fine di ottimizzare tutti i processi 

legati alla gestione e alla valorizzazione del capitale umano. Per le imprese, infatti, 

le persone rappresentano uno degli asset principali per raggiungere il successo e 

mantenere il vantaggio competitivo acquisito. 
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COPERNICO PAGHE Srl 
Via Druento, 290 
10078 Venaria Reale (TO) tel. 011.4244611 - fax 011.4244666 www.copernicopaghe.it 

 

 
 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE 
E FUNZIONALITÀ 

 

 
 
 
COPERNICO 
RISORSE UMANE 

 
 

GESTIONE DELLA STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 

 Job Evaluation 
Una serie di cataloghi di base (Posizioni Organizzative, 
Mansioni, Ruoli, Compiti, Metodi, Attrezzature, 
Competenze, Capacità e Potenzialità) consentono di 
definire in modo semplice ed analitico tutte le informazioni 
di base necessarie alla job evaluation. Tale valutazione 
prevede la mappatura di tutte le mansioni e/o ruoli 
presenti in Azienda e la profilatura di ciascuna di esse con 
l’analisi delle Competenze e delle Capacità richieste per 
svolgere al meglio la mansione e con il dettaglio dei 
compiti di ciascuna. 

 Definizione delle Posizioni Organizzative 
Ogni Posizione Organizzativa viene definita tramite: 
l’insieme delle mansioni e/o ruoli che la compongono, la 
dipendenza gerarchica e la dimensione economica di 
costo e di ricavo. 

 Generazione, Visualizzazione e Stampa del 

Funzionigramma 

 Associazione dei Collaboratori alle Posizioni 

Organizzative 

 Generazione, Visualizzazione e Stampa 

dell’Organigramma 

GESTIONE DELLE VALUTAZIONI 
DEL PERSONALE 

Consente di valutare periodicamente i collaboratori dell’Azienda 
in funzione di Competenze, Capacità e Potenzialità. 

GESTIONE DELLA FORMAZIONE 
DEL PERSONALE 

 Gestione dei Cataloghi Corsi 

 Calendarizzazione dei Corsi 

 Analisi degli scostamenti di competenza e 

proposizione di un piano corsi individuale 

 Caricamento Manuale Pianificazione Corsi per 

Dipendete 

 Consuntivazione Risultati Formativi e Gradimenti 

 GESTIONE DELLA SELEZIONE DEL 
PERSONALE E DELLE PRATICHE DI 
ASSUNZIONE E CESSAZIONE 

L’Azienda può codificare un curriculum standard, stamparlo e/o 
pubblicarlo su Web, acquisire manualmente o tramite 
importazione i dati dei curricula, analizzarli secondo lo schema 
delle competenze utilizzato in sede di definizione delle posizioni 
Organizzative e delle Mansioni. Una volta identificati i candidati 
idonei all’inserimento in Azienda, una serie di funzionalità 
specifiche consentono l’espletamento degli obblighi nei 
confronti degli Enti (comunicazioni varie ai Centri per l’Impiego, 
Ispettorato del Lavoro, INAIL, etc.) e la costituzione del 
fascicolo del Dipendente con le relative lettere di 
assunzione/cessazione. 

GESTIONE POLITICHE RETRIBUTIVE 

L’Utente può caricare le curve retributive di mercato di suo 
interesse e mappare le retribuzioni dei propri collaboratori in 
rapporto a tali curve. L’analisi degli eventuali scostamenti può 
automaticamente generare un budget di spesa per 
l’adeguamento alle politiche di mercato. Nel caso in cui tale 
budget fosse compatibile con le capacità economiche 
dell’Azienda, l’utente potrà decidere di associare un sistema 
premiante al raggiungimento degli obiettivi (siano essi di natura 
formativa oppure di natura produttiva) per il conseguimento del 
livello retributivo previsto. 

GESTIONE DELLE VISITE MEDICHE 

Supporta l’Azienda nella verifica e nell’espletamento degli 
obblighi derivanti dalla legge in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nel luogo di lavoro. 

 Visite Mediche: gestione delle visite mediche obbligatorie 

e loro calendarizzazione 

 Dispositivi di Sicurezza: assegnazione delle dotazioni di 

sicurezza e calendarizzazione del loro rinnovo in base a 
parametri definibili dall’utente (CCNL, Mansione, centro di 
costo, reparto, etc…) 

GESTIONE LORDO/NETTO  

Utilità di analisi e calcolo estemporaneo per supportare la 
Direzione Risorse Umane nelle trattative economiche individuali 
con dipendenti o candidati che, oltre a calcolare il lordo 
partendo dal netto e viceversa, consente anche di avere 
immediatamente un’analisi dei costi azienda.  

 

 


