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Invito
AsiX – Il software di gestione – formazione degli utenti

Contenuti Giorno 1: Funzionamento di AsiX, modulo di organizzazione e gestione delle
attività

Modulo 1 – Funzionamento di AsiX
ò Struttura di AsiX e connessioni dei moduli
ò Funzionamento – Consigli e trucchi
ò Osservazioni
ò Preferiti
ò Cruscotto
ò Comando su smartphone e tablet

Modulo 2 – Organizzazione e gestione dei compiti
ò Struttura e utilità del modulo di organizzazione
ò Appunti, foto e video
ò Documenti, pubblicazione e processo di firma
ò Compiti e modelli di compiti
ò Liste di controllo

Giorno 2: Moduli Personale e attrezzature di lavoro

Modulo 3 – Personale
ò Costruzione del modulo personale
ò La cartella digitale del personale
ò Attività e obiettivi per le funzioni
ò medicina del lavoro
ò Attrezzature di protezione individuale
ò Qualificazione del personale, pianificazione della formazione e gestione dei

corsi
ò Rapporti PSA, panoramica

Modulo 4 – Attrezzature di lavoro
ò Costruzione modulo attrezzature di lavoro
ò La scheda digitale delle attrezzature di lavoro
ò Categorie e obiettivi per le categorie di attrezzature di lavoro
ò Piano di manutenzione
ò Rapporti Riepilogo delle attrezzature di lavoro, rapporti di collaudo e di

impiego

Giorno 3: Processi e relazioni

Modulo 5 – Processi
ò Gestione dei processi
ò Modelli di processo
ò Documenti di presentazione e liste di controllo
ò Panoramica del processo

Modulo 6 – Relazioni
ò Modulo di segnalazione
ò Modelli di relazione
ò Documenti, pubblicazione e processo di firma
ò Relazioni

relatore/relatrice Andreas Wenter, Systent GmbH
Isabella Melato, Systent GmbH
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Durata 24 ore
Data 23.11.2022 08:30 - 12:30 Modul 1 - Bedienung von AsiX

23.11.2022 13:30 - 17:30 Modul 2 - Organisation und Aufgabenmanagement
30.11.2022 08:30 - 12:30 Modul 3 - Mitarbeiter
30.11.2022 13:30 - 17:30 Modul 4 - Arbeitsmittel
07.12.2022 08:30 - 12:30 Modul 5 - Prozesse
07.12.2022 13:30 - 17:30 Modul 6 - Berichte

Luogo Lichtenburg Nals oder online mit ZOOM
Lingua Tedesco
Prezzo 435,00 €, IVA esclusa
Incluso pranzo, bevande pausa
Numero partecipanti 10 - 20
Requisiti di ammissione ò Conoscenza dell’uso di un browser Web,

configurato in modo da avere installato un
browser (preferibilmente Google Chrome)

ò Diritti di installazione, il webinar si terrà
tramite Zoom

ò Computer con connessione internet stabile, telecamera e microfono per
consentire ai partecipanti di interagire con l’oratore

ò indirizzo e-mail del partecipante al quale inviare la presentazione o gli
esercizi

ò postazione di lavoro silenziosa con accesso a stampante o scanner

ò È possibile prenotare anche singoli moduli (90 €/modulo)

ò Per la visita dei singoli moduli, si presuppone la visita del modulo base
(moduli 1 e 2) o un’esperienza equivalente nell’uso di Asix, in quanto i moduli
sono strutturati l’uno sull’altro.

ò Condizioni per il rilascio dei certificati ai partecipanti ai sensi della delibera
della Conferenza Stato-Regioni n. 221 del 21 dic. 2011, 90% delle presenze,
la telecamera deve essere accesa.

Codice 00002631
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Iscrizione al corso

AsiX – Il software di gestione – formazione degli utenti

con inizio al 23.11.2022

Nome partecipante Data di nascita

Luogo e data Timbro e firma


