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Report compresi nella fornitura base 
Nel pacchetto di report base relativo alla Business Intelligence HR sono compresi i seguenti report: 

 Anagrafica e struttura organizzativa 

 Competenze 

 Contratti e retribuzioni 

 Formazione – Presenza corsi 

 Formazione – Soggetto 

 Pianta organica 

 Presenze e assenze 

 Scadenze 

 Scheda dipendente 

 Sintesi anagrafica 

 Storico CDC anagrafici 

 Storico organigramma 

A seguire la descrizione sintetica degli ambiti dati trattati. 

 

 

Sono disponibili altri report specifici per i moduli aggiuntivi di H1 Hrms indicati in questa pagina nella 

sezione: MODELLI DI ANALISI AGGIUNTIVI QLIKVIEW 

http://www.ebcconsulting.com/business-intelligence-hr-per-la-direzione-risorse-umane.html 
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Ambiti dati gestiti 
 

 

Anagrafica e Struttura Organizzativa 

Ambiti dati interessati: 

- Dati anagrafici 
- Dati di curriculum (lingue conosciute, titoli di studio, iscrizione ad albi ed ordini) 
- Storico eventi legati alle anagrafiche (assunzioni, cessazioni, maternità, ecc..) 
- Centri di costo anagrafici 
- Materiali consegnati (DPI, dotazioni, benefit) 
- Struttura organizzativa attuale (organigramma, centri di costo, ruoli, funzioni, reparti) 
- Ruoli aziendali ed anagrafici (ad es. ruoli per la sicurezza o responsabilità in capo alla persona) 
- Scadenze 
- Attributi assegnabili a vario titolo alle anagrafiche 

 

 

Competenze 

Ambiti dati interessati: 

- Dati anagrafici 
- Struttura organizzativa attuale (organigramma, centri di costo, ruoli, funzioni, reparti) 
- Funzioni e divisioni collegate alle posizioni 
- Competenze (Aree di Competenze e Competenze per Ruolo)   
- Abilitazioni 
- Gruppi di competenza 

- Storico delle Competenze. 

 

 

Contratti e Retribuzioni 

Ambiti dati interessati: 

- Dati anagrafici 
- Contratti: Inquadramento contrattuale e condizione contrattuale 
- Struttura organizzativa attuale (organigramma, centri di costo, ruoli, funzioni, reparti) 
- Funzioni e divisioni collegate alle posizioni 
- Centri di Costo anagrafici 
- Attributi, status e procedure interne collegate alle anagrafiche 
- Dati retributivi correnti 
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Formazione – Presenze Corsi 

Ambiti dati interessati: 

- Dati anagrafici 
- Struttura organizzativa attuale (organigramma, centri di costo, ruoli, funzioni, reparti) 
- Relativi alle Funzioni e Divisioni collegate a Posizione 
- Relativi alla Formazione (corsi, competenze sviluppabili, enti di formazione, edizioni, formatori, 

competenze sviluppate con la formazione, periodi di gestione) 
- Confronto tra corsi 
- Andamenti di partecipazione 
- Corsi fatti / da fare 

 

Formazione – Soggetto 

Ambiti dati interessati: 

- Dati anagrafici 
- Struttura organizzativa attuale (organigramma, centri di costo, ruoli, funzioni, reparti) 
- Relativi ai Ruoli Aziendali  
- Relativi alle Edizioni 
- Relativi alle Competenze 
- Relativi alla Formazione 

 

Pianta organica 

Ambiti dati interessati: 

- Dati anagrafici 
- Dati relativi all’azienda 
- Struttura organizzativa attuale (organigramma, centri di costo, ruoli, funzioni, reparti) 
- Centri di costo organizzativi 

 

Presenze e Assenze 

Ambiti dati interessati: 

- Dati anagrafici 
- Relativi all’Azienda 
- Dati contrattuali 
- Struttura organizzativa attuale (organigramma, centri di costo, ruoli, funzioni, reparti) 
- Relativi alle Presenze e Assenze 

  



 

Pag. 5 
EBC Consulting – Software e modelli per la gestione e lo sviluppo delle risorse umane 

Scadenze 

Ambiti dati interessati: 

- Dati anagrafici 
- Struttura organizzativa attuale (organigramma, centri di costo, ruoli, funzioni, reparti) 
- Relativi alle Scadenze (tipologia, stato, calendario master delle scadenze, scadenze nei prossimi 7 / 

15 / 30 giorni) 

 

Scheda dipendente 

Ambiti dati interessati: 

- Dati anagrafici 
- Dati contrattuali 
- Dati di curriculum (lingue conosciute, titoli di studio, corsi e stage, esperienze lavorative) 
- Struttura organizzativa attuale (organigramma, centri di costo, ruoli, funzioni, reparti) 
- Relativi agli Eventi 
- Competenze anagrafiche correnti 

 

Sintesi Anagrafica 

Ambiti dati interessati: 

- Dati anagrafici 
- Scolarizzazione 
- Storico eventi legati alle anagrafiche (assunzioni, cessazioni, maternità, ecc..) 
- Relativi ai Contratti (Correnti, Storico) 
- Struttura organizzativa attuale (organigramma, ruoli, funzioni, reparti) 
- Relativi ai Centri di Costo anagrafici (Correnti, Storico) 
- Relativi alle Retribuzioni Correnti e Storiche 

 

Storico CDC anagrafici 

Ambiti dati interessati: 

- Dati anagrafici 
- Relativi ai Contratti correnti 
- Relativi ai Centri di Costo Storici 
- Struttura organizzativa attuale (organigramma, ruoli, funzioni, reparti) 

 

Storico organigramma 

Ambiti dati interessati: 

- Persone in azienda e loro stato anagrafico 
- Storico delle posizioni occupate dai dipendenti in organigramma 
- Storico della struttura organizzativa 


