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PRESENTAZIONE
PIATTAFORMA SOFTWARE
PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FORMATIVI, INFORMATIVI
E DI VERIFICA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E IN
MATERIA DI COMPLIANCE AZIENDALE
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PIATTAFORMA WORK SAFETY 2.0 – introduzione
La piattaforma WORK SAFETY 2.0 è strumento informatico in modalità SAAS in grado di fornire un ampio
spettro di servizi informativi, formativi e di verifica in relazione agli adempimenti previsti da un sistema di
gestione per la sicurezza OHSAS 18001, MOG 231 e altre tipologie di STANDARD.
Il suo sviluppo concepito in modalità scalabile, e a moduli, permette di fornire una serie di servizi articolati
e specifici attraverso un pannello di controllo intuitivo, personalizzabile e distribuibile (DASHBOARD), in
termini di amministrazione decentrata, al fine di garantire uno sviluppo temporale del sistema inormatico in
linea con le opportunità operative della vostra organizzazione.
Il sistema adempie agli obblighi imposti dagli accordi Stato Regioni del 21/11/2012 e del 07/07/2016 al fine
di offrirvi uno strumento perfettamente in linea con gli obblighi di data WAREHOUSE, monitoraggio e
controllo tipici degli strumenti informatici connessi al settore HSE.
WORK SAFETY 2.0 è un sistema modulare in grado di garantirvi un pieno livello di controllo e di
autonomia gestionale assicurandovi una consistenza e registrazione dei dati in tempo reale ed al
contempo permettendo un costante sviluppo e personalizzazione delle modalità di OUTPUT DATI in linea
con le vostre esigenze.
Il sistema LMS WORK SAFETY 2.0 gestisce anche tutte le incombenze informative legate agli accessi da
parte di terzi negli ambienti produttivi (anche per aziende a Rischio di incidente rilevante D.LGS
105/15) attraverso l’erogazione di Video corsi associati a test di competenza con particolare riguardo agli
aspetti emergenziali e di rischio specifico.
WORK SAFETY 2.0 è compatibile ed integrabile con qualunque tipo di infrastruttura preesistente con
particolare attenzione ai sistemi SAP, ORACLE e MS-SQL solitamente in uso presso la stragrande
maggioranza delle organizzazioni aziendali sul territorio nazionale.
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PIATTAFORMA WORK SAFETY 2.0 – Elementi di base
WORK SAFETY 2.0, nella sua versione base, si presenta con una serie di moduli informatici in grado di
permettervi, fin da subito, un’operatività immediata e al contempo ipotizzare una serie di personalizzazioni,
di cui parleremo nel prossimo paragrafo, in grado di aumentare le prestazioni complessive del sistema
software WORKSAFETY2.0.
Nella sua versione base il sistema WORK SAFETY 2.0 si presenta in questa veste:
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La struttura del software integra diverse funzioni operative e di controllo in grado di gestire:

A)
Il software gestisce l’elenco completo dei dipendenti con un set di dati estremamente composito gestendo
il livello di rischio, il ruolo, e le scadenze riferite ad ogni singolo utente in piattaforma:
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Dettaglio utente:

WORK SAFETY 2.0 permette l’erogazione di percorsi informativi specifici rivolti a soggetti terzi
(appaltatori/visitatori) garantendo una corretta gestione degli aspetti informativi rivolti ai visitatori delle aree
produttive attraverso la realizzazione di un sistema di formazione continua e lo sviluppo di micro-corsi
informativi (slides animate o filmato) sugli aspetti:
1. Presentazione società e sito produttivo
2. Policy di accesso ed emergenze
3. Policy specifiche connesse al sistema HSE
Nella foto l’installazione del
modulo “GESTIONE
ACCESSI” della piattaforma
WORKSAFETY presso
alcuni dei Ns clienti. Il
servizio può essere fruibile
su richiesta preventiva
anche in modalità a
distanza.
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Il sistema di gestione accessi è realizzato in una doppia versione ITALIANO – INGLESE e garantisce un
controllo sistematico degli accessi e del conseguente passaggio informativo connesso a questo delicato
processo di Sicurezza e salute.

Nell’immagine laterale,
puramente esplicativa,
potete visionare un esempio
della visualizzazione lato
utente destinato a tutti i
soggetti terzi che rientrano,
a vario titolo, nel processo
produttivo della vostra
organizzazione.
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B)
Il sistema integra già la registrazione dei clienti al fine di rendere disponibile porzioni di informazioni rivolte
esclusivamente agli stessi e al contempo garantire un controllo completo sulla operatività specifica
dell’organizzazione:
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C)
Il sistema WORK SAFETY 2.0 permette di gestire un elenco di corsi a catalogo o realizzati ad hoc su
materiale specifico del cliente garantendo una consistenza ed una archiviazione dei dati di veloce ed
intuitiva, anche attraverso sistemi automatici di verifica e blocco.

D)
WORK SAFETY 2.0 integra di default il modello logico funzionale di un sistema ISO o OHSAS o sistemi
integrati di altra natura garantendo all’organizzazione una distribuzione ottimale delle informazioni ed un
controllo sistematico sulla fruizione degli utenti del modello informativo strutturato.
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E)
La piattaforma ingloba un sistema di gestione dei questionari in modalità randomizzata in diversi ambiti tra
cui:
1.
2.
3.
4.

Questionari in itinere;
Questionari di competenza
Questionari finali
Questionari di soddisfazione

Il modello di funzionamento del modulo questionari permette di realizzare Questionari a supporto di
contenuti strutturati o di gestire sondaggi e questionari informali di competenza slegati da contenuti
predefiniti.
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F)
La struttura descrittiva del modello DB di WORKSAFETY 2.0 permette di generare progetti formativi ed
operativi di ogni tipologia realizzando gruppi e sottogruppi di vario genere per ruolo, funzione o specifica
esigenza assecondando in termini distributivi il modello funzionale della vostra organizzazione e
ricalcandone l’organigramma.
Le risultanze dei singoli progetti vengono registrate nel “PORTFOLIO GENERALE” in grado di tracciare
ogni singola attività degli utenti in piattaforma e tenerne traccia ai fini di verifica e controllo operativo:

Il sistema permette altresì un controllo alternativo per ogni singolo lavoratore, corso o per struttura
operativa registrata all’interno del sistema di WORK SAFETY 2.0.
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G)
Parallelamente alle attività registrate direttamente dalla piattaforma il sistema è in grado di acquisire e
relazionare dati relativi ad attività formative ed operative avvenute al di fuori del “sistema piattaforma”
integrando un sistema di UPLOAD documentale in linea con il modello di archivio documentale della
piattaforma nel suo complesso.

WORKSAFETY 2.0 garantisce inoltre uno scadenziario degli adempimenti impostati al fine di
garantire agli amministratori un sistema gestionale completo e funzionale alle problematiche
logistico temporali dell’organizzazione nel suo complesso.
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H)
La piattaforma integra un sistema di verifica e gestione degli adempimenti previsti dalla sorveglianza
sanitaria generando un modello di scadenziario in grado di assecondare le vostre esigenze di andamento
della sorveglianza sanitaria.
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I)
WORK SAFETY 2.0 gestisce altresì un elenco strutturato di CONTRACTOR, committenti ed eventuali
centri di costo alternativi al fine di migliorare il modello informativo verso tutti gli STAKE HOLDER del
settore HSE migliorando le performance informative e comunicative della vostra struttura.
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L)
WORK SAFETY 2.0 permette di utilizzare un’agenda contatti integrati al sistema al fine di comunicare con
gruppi omogenei o singoli dipendenti mantenendo il controllo totale sulle modalità di comunicazione
attuate e registrando ogni singola comunicazione.
Il sistema base integra nel DASHBOARD iniziale la possibilità di creare report ad hoc al fine di migliorare le
possibilità di estrapolazione di output dati specifici e realizzati su esigenze specifiche del cliente.
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PERSONALIZZAZIONE
Per garantire una migliore prestazione complessiva la piattaforma garantisce un doppio livello di
personalizzazione.
Un primo livello grafico al fine di garantire una continuità di layout con gli strumenti interattivi in uso sin da
ora:

Un secondo livello di personalizzazione si basa altresì sullo sviluppo di elementi di contenuto o di calcolo
in grado di gestire una serie di dati alternativi di semplice utilizzo ed estrazione come ad esempio tabelle,
grafici, andamenti e master in grado di rendere immediati calcoli operativi distribuibili o archiviabili a
richiesta (andamento infortuni, frequenza, entità, etc).
Il modello di DASHBOARD PRINCIPALE può variare ed essere ulteriormente personalizzato al variare di
vostre specifiche esigenze di verifica e controllo redendo disponibili, in tempo reale, indici e grafici di
frequenza e gravità degli infortuni così importanti per la vita di tutto il settore HSE.
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Esempio di visualizzazione back office personalizzato
Per garantire omogeneità alla navigazione la personalizzazione avverrà sia dal lato amministrativo (back
office) al lato utente (front end):
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MODALITA’ DI SVILUPO E VEICOLAZIONE
L’applicazione si basa su una applicazione WEB-BASED, disponibile 24 h su 24h, realizzata in tecnologia
ASP.NET con Database di archiviazione dati SQL Server funzionante su Piattaforma IIS su Server
Windows. L’applicazione è installata su nostri server (outsourcing) in grado di fornirvi un sistema scalabile
“in continuo” in base alle esigenze di traffico relativo al vostro fabbisogno.
MODULI AGGIUNTIVI
SLIDESSHOW PERSONALIZZATO PER L’INFORMAZIONE AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 81/08
Modulo per l’erogazione di contenuti informali da input dati tipici dell’OFFICE AUTOMATION (PPT,
EXCEL, WORD, PDF, MP4, ETC)

