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Gestione del personale: esperienza e tecnologia

F

ornire servizi consulenziali ad alto valore aggiunto grazie all’utilizzo delle più sofisticate tecnologie: ecco la missione
della Cafasso e Figli, azienda con sede a Napoli e a Roma nata nel 2000 e attiva nei servizi di elaborazione, gestione, amministrazione e organizzazione del personale, su tutto il
territorio nazionale. Gli elementi chiave della
Cafasso & Figli riguardano la padronanza di
tecniche consolidate di project management,
la competenza ed esperienza sulla tipologia
dei servizi di gestione ed amministrazione
del personale, l’alto livello consulenziale ed
operativo su tecnologie e processi informatici, la robustezza e la flessibilità di un’ organizzazione che si avvale di tecnici e professionisti con base di conoscenza condivisa. Per
quanto riguarda gli ambienti tecnologici ed
informatici, sottolinea il titolare dottor Carmine Cafasso, attualmente la Cafasso & Figli
è in grado di garantire una ottimizzazione dei
tempi operativi, integrando la gestione degli aspetti amministrativi delle risorse uma-

ne con quelli inerenti alla sicurezza sul lavoro
e alla privacy, sia per il personale che lavora in sede, sia per quello itinerante che presta servizio direttamente presso i clienti.
La tecnologia web utilizzata è considerata altamente innovativa, in quanto elimina la carta, semplifica la ricerca delle informazioni e
velocizza i processi di elaborazione dei cedolini paga, di rilevazione delle presenze e
del controllo degli accessi. Inoltre, chi accederà al sito web della Cafasso & Figli troverà un team specializzato di operatori pronti
a dare assistenza e supporto per la risoluzione immediata di problematiche legate al settore lavoristico. Infine, la Cafasso & Figli ha
acquisito nel corso degli anni competenze e
conoscenze sulla tipologia di servizi offerti,
permettendo alla stessa di presentare servizi
adeguati e di formulare la soluzione progettuale dal punto di vista informatico più adatta in termini di affidabilità, qualità, funzionalità ed aderenza alle effettive esigenze della
clientela e della pubblica amministrazione.
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