
Ferie & Assenze
Semplifica e migliora la gestione delle assenze, calcolando senza 
errori le ferie e monitorando le assenze per malattia



Gestisci ogni tipo di assenza
Il modulo Ferie & Assenze di Cezanne HR rende 
più semplice gestire ogni tipo di assenza, inclusi 
permessi retribuiti e non, malattie, maternità 
e paternità, congedi parentali e molti altri. Le 
assenze sono maggiormente sotto controllo, le 
policy più semplici da applicare e tutti in azienda 
traggono beneficio da processi semplificati e 
rapidi.

Calcola i permessi in modo 
efficiente
Devi solamente definire le tue regole ed il sistema 
si occuperà del resto, calcolando quanto spetta 
a ciascun dipendente basandosi su ammontare 
delle ore lavorative, calendario nazionale e 
regionale e policy aziendale. Ciò non significa 
che devi progettare un processo che si adatti a 
tutti: i piani possono essere personalizzati per 
adeguarsi a differenti gruppi di dipendenti.

Flussi di approvazione su misura
Ferie ed altre richieste di assenza vengono 
automaticamente inserite in un flusso 
approvativo costruito sulle opzioni da te 
selezionate. Per esempio: le richieste ferie 
vengono inoltrate al Line Manager, mentre le 
assenze per malattia alla funzione HR. È il modo 
migliore per assicurarti che le assenze vengano 
gestite nella maniera più appropriata ed efficace.

 

Risorse efficienti
Prima di approvare le richieste ricevute, il 
manager può controllare il calendario condiviso 
del team e di tutti i dipendenti, così da assicurarsi 
la copertura necessaria. Le richieste di ferie 
possono essere salvate sul calendario Google 
o Outlook, il software manderà una mail al 
manager per ricordargli l’avvicinarsi dell’assenza 
richiesta. Una pianificazione proattiva diventa 
sicuramente più semplice. I report consentono 
inoltre ai manager di verificare l’ammontare delle 
assenze del proprio team, e quanti giorni di ferie 
abbia ancora a disposizione.



Connettiti via internet e mobile
Poiché Cezanne HR è ospitato nel Cloud, i 
dipendenti possono inviare richieste o controllare 
il proprio residuo ferie in qualsiasi momento. 
L’app nativa di Cezanne HR per Android e iOS 
è facile da installare ed utilizzare. I manager 
possono rispondere alle richieste ricevute dal loro 
smartphone, e controllare anche le assenze future. 

Tieni sotto controllo le assenze per 
malattia
Il sistema presenta le stesse potenzialità anche 
nella gestione delle malattie. Il line manager o 
il dipendente possono registrare un’assenza 
e caricare la documentazione allegata. Il 
processo autorizzativo parte automaticamente, 
i caricamenti dei dipendenti vengono registrati 
e vengono inviati reminder quando sono 
necessarie azioni particolari come un’auto-
certificazione. L’amministrazione diventa più 
semplice e le attività importanti non finiscono nel 
dimenticatoio.

Estrai le statistiche
Cezanne HR non solo permette di risparmiare 
tempo, ma rende potenziali problematiche 
evidenti a tutti. Cruscotti personalizzabili 
agevolano le HR ed i Line manager 
nell’identificare tendenze e problematiche. 
Possono essere impostati degli alert se, per 
esempio, un dipendente richiede ferie o permessi 
troppo spesso.

Scalabile ed internazionale
Il modulo Assenze è parte della crescente suite 
di moduli integrati di Cezanne HR. Come gli altri 
moduli è fornito in modalità cloud, immaginato 
per rispondere alle esigenze delle aziende di 
oggi, sempre più connesse. Con migliaia di utenti 
in più di 80 paesi, la soluzione di Cezanne HR è 
disponibile in italiano, inglese, spagnolo, rumeno 
portoghese, tedesco, turco co e francese.

Semplifica l’approvazione tramite mail di notifica ed alert

Ferie ed assenze possono essere richieste anche utilizzando l’app mobile

Ciascun dipendente può controllare il proprio residuo ferie in autonomia



Caratteristiche generali di sistemaCaratteristiche principali

• Gestione Ferie e altre assenze dal lavoro: Ferie 

e permessi orari, Assenze per malattia, congedo 

matrimoniale, permesso elettorale…, Congedo di 

maternità, paternità, parentale…, Calendari per sede 

geografica, Festività nazionali e locali, Processo di 

approvazione configurabile

• Calcolo automatico: Pro-rata, Trascinamento, Incremento 

per anzianità di servizio, Ricalcolo

• Reporting: Calendari individuali e di team, Molteplici 

report (trend di assenteismo, ferie non godute…), Storico 

ferie e assenze, Analitiche HR dedicate, Notifiche e 

promemoria

• Mobile: App mobile per dipendenti e manager

• Costruito per il Cloud: ottieni di più da un sistema 
realizzato fin dalle basi per avere tutti i vantaggi dati 
dall’utilizzo delle più moderne tecnologie app e web.

• Internazionale: potenti funzionalità globali e traduzioni 
multilingua incluse senza costi aggiuntivi. 

• Modulare e scalabile: costruito per assecondare la 
crescita dell’azienda. Aggiungi dipendenti, divisioni, paesi e 
nuovi moduli secondo i tuoi bisogni.  

• Completo e configurabile: puoi impostare il 
sistema perché lavori secondo le esigenze della tua 
organizzazione. 

• Aggiornamenti costanti: beneficia di aggiornamenti 
regolari che ti dotano sempre di nuove funzionalità.

• Sicuro: compliant al GDPR, con accessi basati sui ruoli ed 
un avanzato sistema di sicurezza ad ogni livello.

• Connesso ovunque: utilizzabile da PC, Mac, tablet e 
smartphone. 

• Self-service: connetti e coinvolgi i dipendenti, ovunque si 
trovino.

• Workflow di approvazione: fai arrivare task ed 
autorizzazioni alle persone corrette per ogni processo.

• Alert e notifiche: non ti sfuggirà più nessuna data 
importante grazie a email automatiche, reminder e task.

• Integrazioni: tutti i benefici di open API, single sign on, 
doppia autenticazione, export ad Excel con un click, e 
diverse altre integrazioni, inclusa quella con il sistema 
paghe.

• Costi trasparenti: nessun costo nascosto. Puoi 
controllare i prezzi sul nostro sito web.

• Credibilità globale: unisciti a centinaia di altri clienti da 
più di 80 nazioni nel mondo.

• Avviamento rapido e gestione semplificata: il nostro 
team di esperti potrà aiutarti ad essere attivo sul sistema 
in pochissimo tempo. I tuoi dati vengono caricati sul 
sistema gratuitamente.

 
Visita il nostro sito web per saperne di più.

SU Cezanne HR
Abbiamo costruito qualcosa di speciale in Cezanne HR: un software HR semplice da avviare, facile da gestire, conveniente, qualunque sia la tua dimensione 
aziendale. Abbiamo una lunga storia di aziende che utilizzano il nostro software in tutto il mondo. Abbiamo lavorato con imprese di qualunque dimensione 
e settore; per questo abbiamo scelto fin dal principio di costruire una soluzione SaaS robusta e scalabile per la Gestione delle Risorse Umane che, come la 
comunità dei nostri clienti, cresce costantemente. 
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