
VHR

Il sistema di gestione
delle Risorse umane.

È il software Cloud per la gestione delle 
risorse umane adatto a qualsiasi realtà 
lavorativa, per automatizzare i processi, 
snellire le procedure, migliorare la qualità 
delle comunicazioni.





Perché scegliere VHR?

Vantaggi

I costi di gestione e archiviazione 

si riducono, le operazioni risultano 
snellite, con ottimizzazione dei tempi.

Multimedialità

Sistema in cloud online, responsive per 

accesso da qualsiasi dispositivo.

Download

Download di tutti i documenti necessari 

al completamento dei profili dei 

dipendenti, kit dotazione, idoneità, corsi 

di formazione, mansioni, ecc.

Formazione

Gestione della formazione 
necessaria alle varie mansioni o 

cariche ricoperte, con la possibilità 
di creare corsi anche interni 
all’azienda, con rilascio attestati con 
layout personalizzati.

Dotazioni

Il sistema permette la corretta 

gestione del piano di erogazione 

degli strumenti necessari allo 
svolgimento del lavoro di ciascun 
dipendente, con creazione di kit 
personalizzati e scadenziario 
programmabile.

GDPR e Privacy

GDPR compliance, credenziali di 
accesso personalizzate a più livelli.

Integrazione

Il software cloud si integra 
perfettamente con il sistema di 

rilevazione presenze Visual Time, per 

una gestione unica e completa del 

personale.

Importazione

Possibilità di  importare 

massivamente dati o file (csv, pdf, 
ecc..) con i tool di importazione.

Alert
La piattaforma notifica le scadenze 

per tutti i documenti, corsi di 

formazione, contratti, idoneità.

Organigramma

Visualizzazione ruoli per ogni sede di 

lavoro, con il relativo storico.

Tabelle
Gestione, personalizzazione 

in autonomia delle tabelle di 
configurazione di mansioni, corsi, 

idoneità mediche, nomine, ecc.

Gestione 

Facilità di gestione con area di lavoro 

intuitiva, dall’interfaccia semplice ma 

completa.

Una piattaforma per la valorizzazione delle risorse

Gestisce in un unico ambiente tutte le informazioni della forza lavoro:
anagrafica dei dipendenti, assunzioni, tipologia di contratto, proroghe, 
avanzamenti di livello, mansioni, idoneità mediche, corsi di formazione, nomine, 
gestione delle dotazioni quali DPI, PC, mezzi aziendali, ecc.. Le procedure risultano 
snellite e la comunicazione migliorata, e i tempi di gestione sono ottimizzati.



La soluzione

VHR è il software web per la gestione delle 
risorse umane collegato al software rilevazione 
presenze Visual Time. 
Con VHR i processi si automatizzano e 
si snelliscono le procedure, migliorando 
la qualità delle comunicazioni verticali e 
orizzontali all’interno dell’azienda. 
VHR è un software Cloud, è responsive ed 
è accessibile da qualsiasi dispositivo pc, 
smartphone e tablet Android o IOS. Con il 
software di gestione delle risorse umane 
di Tosini Group è possibile gestire in unico 
ambiente tutte le informazioni della forza 
lavoro: dall’anagrafica dei dipendenti alle 
assunzioni, dalla tipologia di contratto 
alle proroghe, gli avanzamenti di livello, 
le mansioni, idoneità mediche, corsi di 
formazione lavorativi, nomine (RSPP, 
ADDETTO PRIMO SOCCORSO ECC), gestione 
delle dotazioni quali DPI, PC, mezzi aziendali, 
ecc. 
VHR offre la possibilità di caricare in Cloud tutti 
i documenti relativi al dipendente: documenti 
d’identità, CV, contratto di assunzione, attestati 
di idoneità medica e corsi di formazione, e 
altro ancora.
La facilità d’uso e la sicurezza nel trattamento 
dei dati anche sensibili, nel pieno rispetto della 
normativa GDPR, fanno di VHR, piattaforma 
per la gestione risorse umane, uno strumento 
altamente efficiente.



I  nostri software

Gestione del personale

App rilevazione presenze

V.T. Mobile

VHR
Gestione risorse umane

Visualizzazione presenti/assenti

Visual Now
3.0

Rilevazione presenze

Visual Time

Controllo dell’azienda

Controllo degli accessi

Prometeo

Antintrusione e videosorveglianza

Sicurezza

Gestione delle ronde

Iperione

Gestione prelievo carburanti

Titano

Servizi per la PA, farmacie e sanità

Informatizzazione e controllo delle isole ecologiche

Galassia

Sistemi eliminacode professionali

Ges.co

Strumenti web e smart working

Infopoint Web
i



VHR.

La gestione del personale diventa un gioco. 
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