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7. Careforworkers è un nuovo servizio, sviluppato come un social, che

ti permette di ottimizzare alcune attività di carattere gestionale e

organizzativo relative al complesso mondo del socio sanitario. E’ un

sistema:

RAPIDO– Fornisce un motore di ricerca per individuare profili
professionali in tempo reale, segnalando se il lavoratore identificato è in quel
momento occupato, libero o in trattativa con altra azienda, grazie ad un
sistema incrociato di controllo in grado di mantenere aggiornati in modo
costante i profili-lavoratore;

INNOVATIVO- Consente una consultazione dei profili dei lavoratori senza

dover utilizzare materiale cartaceo o sprecare tempo. Puoi selezionare le

caratteristiche professionali indispensabili per te nell’esame dei “curricula”

pervenuti via email e contestualmente formare e aggiornare i dipendenti (in

corso di assunzione o già assunti) grazie ad un sistema Fad integrato con le

aule più facilmente raggiungibili.

INTERATTIVO-SOCIAL: Richiedere di entrare in contatto con professionisti

del settore in modo rapido e semplice. Velocizzare e facilitare la gestione

del proprio personale grazie alla Community dedicata (condivisione

documenti, news e proposte, forum)

EFFICACE- utilizzo di tecnologie informatiche strumentali di supporto al

sistema organizzativo e professionale del tuo servizio con conseguente

miglior utilizzo del tempo lavoro a favore della qualità di assistenza dei

pazienti/utenti .

VANTAGGIOSO- il lavoratore viene individuato e formato professionalmente

con un sistema ibrido ( aula+ e-learning) generando un notevole risparmio

nei costi relativi a copertura di assenze e turn over, spese di trasferta e

riorganizzazione dei turni lavorativi per la formazione obbligatoria e

specializzante.

DI SUPPORTO- Careforworkers, tramite i suoi partenrs, ti offre una serie di

consulenze e servizi aggiuntivi utili allo svolgimento della tua attività.

Visita la nostra pagina https://careforworkers.attimocapital.it,, e aderendo ai

nostri servizi l’abbonamento al nostro sito potrebbe essere Gratis per te !



Careforworkers è un nuovo servizio, sviluppato come un social, che per-

mette di ottimizzare alcune attività di carattere gestionale e

organizzativo relative al complesso mondo del socio sanitario.

Tramite CareforWorkers puoi individuare ed entrare in contatto con profili

professionali in tempi che rispondano alle tue effettive esigenze organiz-

zative. Scegli la risorsa idonea conoscendo località di residenza, disponi-

bilità, competenze, contattala e inizia un nuovo percorso condiviso.

Il portale si occupa anche di formazione del personale, FAD e in aula, ade-

guata e sempre più mirata alle specificità delle diverse tipologie di utenza.

Accedi alle offerte formative e iscrivi i tuoi dipendenti ai corsi presenti sul

sito o trova l’aula più vicina a te!

Crea la tua Community, condividi documenti, notizie e riduci i tempi e i

costi delle risorse umane e garantisci al tuo personale una migliore

gestione e comunicazione.

3. Gestione a portata di click

Il nostro motore di ricerca con filtri customizzati in base all’interesse specifico

del settore, sarà a disposizione della tua struttura socio-sanitaria per la ricer-

ca di profili professionali presenti in banca dati, con visibilità delle loro carat-

teristiche lavorative, disponibilità, residenza, competenze specifiche, fino alla

richiesta di contatto diretto esclusivamente tra soggetti interessati.

Dal menù della tua struttura puoi: gestire il profilo dei lavoratori che hanno de-

ciso di entrare in contatto con la tua azienda, gestire il tuo personale, consul-

tare i profili delle altre strutture presenti sul sito, iscrivere i dipendenti o i lavo-

ratori contattati tramite il sito ai corsi di formazione fad o alle aule che risultino

più vicine alla tua struttura. Tramite la sezione News inoltre resterai sempre

aggiornato sui principali eventi e novità del settore.

4. Semplicità e Velocità per il dipendente

Il tuo dipendente o il professionista generico potrà: gestire le informazioni pre-

senti nella scheda personale, gestire e aggiornare la propria disponibilità lavo-

rativa, iscriversi ai corsi di formazione sia a distanza che nelle aule più vicine a

lui, accedere all’elenco dei profili delle strutture presenti sul sito.

Il nostro sistema di notifiche aggiorna costantemente dipendente e struttura

sanitaria su ogni aggiornamento effettuato ai profili, disponibilità, colloqui e

corsi di formazione.

Grazie alla presenza di un Database potrai inserire i dipendenti già presenti nella tua

struttura!

I profili verranno aggiornati con la formazione ricevuta sul portale e inoltre sarà

possibile creare una vera e propria “Community” nella quale saranno a disposizione

strumenti quali la condivisione di notizie e di documenti tra i propri dipendenti e un

forum di discussione in cui poter trattare le tematiche più importanti da

condividere con il proprio personale.

2. Cerca, 
individua e forma  
in tempi rapidi
i tuoi
laVoratori!

5. Uno
strumento utile 
anche nella 
gestione dei tuoi 
dipendenti
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6. Un mondo di servizi a tua 
disposizione

• Consulenza ed erogazione Fondi Finanziati interprofessionali e 
Formazione 4.0.

• Consulenza legale
• Consulenza tributaria, finanziaria e fiscale
• Consulenza per adempimenti dlgs 231/2001
• Consulenza assicurativa
• Consulenza Privacy e Cyber Security

INFO: https://careforworkers.attimocapital.it,,


