
Process automation is your power
Simplify you workflow with PAM
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✓ Real World
✓ Critical Success Factor Analysis
✓ Process Re-engineering
✓ Process Automation
✓ Process Control
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Un giorno, in un ufficio lontano lontano…

Recruiting & Hiring – Real world

Automation_power.mp4


L’HR non ha 
condiviso 
l’appuntamento 
con le risorse 
interne

1

Le risorse interne 
non hanno traccia 
del motivo per il 
quale Mattia stia 
sostenendo il 
colloquio, né 
hanno idea di 
come strutturare 
l’intervista

2

Le informazioni 
emerse durante 
l’incontro non 
vengono condivise 
con il team né 
salvate per il futuro

3

Quando Mattia 
arriva per il suo 
primo giorno di 
lavoro nessuno lo 
sa; non ha una 
postazione, né un 
PC, né un indirizzo 
e-mail. Non sa a 
chi chiedere 
informazioni.

4

Non sono 
pianificati gli eventi 
obbligatori a 
norma di legge o 
quelli utili 
all’organizzazione 
interna (visita 
medica, 
formazione 
Sicurezza 
TU81/2008, 
procedure interne 
per assenze, etc)

5

Critical Succes Factor Analysis
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Process Re-engineering

Welcome Kit

Identificazione del Ruolo 
e delle Skill

Definizione dei test e 
strutturazione intervista

Verifica set contrattuale

Interviste e selezione

Attivazione profilo
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✓ Red Hat Process Automation Manager è una piattaforma open-source per 
l’automazione del Business, che combina: business process management (BPM), 
case management, business rules management, e pianificazione delle Risorse

✓ PAM supporta sia il Business sia l’IT nella creazione, gestione, validazione, e 
implementazione di processi di business e regole aziendali.

✓ Red Hat Process Automation Manager:
o Utilizza un repository centralizzato attraverso cui gestire tutte le risorse.
o Questo assicura consistenza dei dati, trasparenza, la capacità di verificare tutte le attività. 
o È pienamente supportato da Openshift e può essere installato su diverse piattaforme.

Process Automation
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Process Automation
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Process Automation
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Process instance management

Avvio dell’istanza di processo

Verifica dello stato dell’istanza di processo

Visualizzazione dello stato corrente

Gestione delle istanze di processo

Gestione della Tasks-list

Verifica dello stato d’avanzamento dei tasks
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Process Automation

Standardizzazione delle procedure

Flessibilità nell’allocazione delle risorse

Carichi di lavoro del personale coinvolti nei processi

Riduzione dell’impatto del Turnover

Storicizzazione dei dati

Benchmark

Misurazione delle performance in tempo reale

Monitoraggio dei Critical Success Factor

Reporting vs Top Management
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Process Control

● Configurazione visiva delle dashboards 

(Drag'n'drop).

● Rappresentazione grafica dei KPIs (Key 

Performance Indicators).

● Configurazione interattiva di report in forma 

tabellare.

● Esportazione dei dai in Excel e formato CSV.

● Filtri e ricerche, entrambi in-memory o basati su 

queries SQL

● Estrazione dei dati da sistemi esterni, attraverso 

diversi protocolli.

● Accessi diversificati per differenti profili utente.

● Tool di customizzazione «Look'n'feel»
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La nostra proposta

Assessment dei 
processi

Mappatura delle 
attività, Ruoli & 
Responsabilità

Design dei processi

Progettazione delle 
configurazioni

Delivery del 
servizio

On-premise o in cloud
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

CARLOTTA LANDI - CEO
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I nostri Contatti

Facebook

TwitterLinkedin

YouTube

https://www.facebook.com/kinetikon/
https://twitter.com/K_Formazione
https://www.linkedin.com/company/kinetikon/
https://it.linkedin.com/company/kinetikon
https://www.facebook.com/kinetikon
https://twitter.com/K_Formazione
https://www.youtube.com/channel/UCnmu1qEugXbnIcC5TN4oSDw
https://www.youtube.com/channel/UCnmu1qEugXbnIcC5TN4oSDw

