
Contatti         0158486100          Via Rosselli, 60 - 13900 Biella (BI)          www.saserviziassociati.it

HR EXPERT: INFORMAZIONE E FORMAZIONE INTEGRATI NEI
SOFTWARE HR ZUCCHETTI

Zucchetti ha iniziato una nuova rivoluzione, integrando i software Zucchetti HR con servizi
informativi e formativi di massima qualità e con la possibilità di ricevere supporto a quesiti su
aspetti normativi, adempimenti, scadenze e approfondimenti nel mondo HR grazie a un team di
esperti.

SERVIZI INFORMATIVI FREE

• Daily News: il quotidiano online con
tutte le notizie riguardanti il mondo del
lavoro e le novità sempre aggiornate
della giornata e della settimana;

• Scadenzario con le principali
scadenze legali, contrattuali e
formative per i datori di lavoro;

• Approfondimenti: focus su argomenti
di attualità, con interpretazioni, schemi,
tabelle riepilogative e annotazioni
giurisprudenziali;

• Rinnovi CCNL: i rinnovi dei i CCNL per
valutare istantaneamente le variazioni
retributive del proprio settore
produttivo.



SERVIZI INFORMATIVI IN ABBONAMENTO

• Informatore del Lavoro: la rivista quindicinale di aggiornamento e approfondimento
professionale in area giuslavoristica, previdenziale, welfare e Digital Transformation;
• Micro-pillole: video pillole sviluppate da esperti a supporto delle novità, dei principali
adempimenti dell’anno e di approfondimento;
• Ebook: una libreria di manuali tecnici e operativi in formato elettronico per approfondire
particolari istituiti giuslavoristici - n. 7/10 anno;
• Schede del Lavoro: pratiche e operative schede strutturate a domanda e risposta sui
principali argomenti riguardati la gestione delle risorse umane;
• Fac Simili: la raccolta di formulari, regolamenti, fogli di calcolo, riguardanti la gestione delle
risorse umane, previdenza e welfare;
• Prontuario Contratti: la sintesi della parte economica e normativa dei principali CCNL
suddivisa per istituti, per un aggiornamento facile e veloce;
• Archivio quesiti: la banca dati dei quesiti con tutti i casi già risolti dai nostri esperti.

Zucchetti HR Expert offre l’accesso diretto al
catalogo formativo Zucchetti Academy:

1. Area Applicativa: corsi formativi per
acquisire le conoscenze tecniche relative alle
soluzioni Zucchetti HR in uso;
2. Area Normativa: corsi su tutte le ultime
novità normative in materia di Amministrazione
del Personale e GDPR;
3. Area Processi e Organizzazione HR: corsi
avanzati per acquisire competenze strategiche
del sapere manageriale sui processi HR.
4. Area Formazione Accreditata: il percorso
rivolto ai Professionisti per la formazione
continua professionale a cura di MG
Consulting srl, società del Gruppo Zucchetti
abilitata all’erogazione dei corsi accreditati.

Zucchetti HR Expert: consulta l’esperto

Zucchetti HR Expert offre anche un team di esperti in materia di Diritto del Lavoro,
Amministrazione del Personale, Welfare e Previdenza per un supporto quotidiano e un
confronto diretto con professionisti qualificati: è possibile infatti porre un quesito su
tematiche specifiche che verrà preso direttamente in carico dal team e analizzato
singolarmente per fornire risposte puntuali, aggiornate e affidabili.
Si tratta di un servizio di supporto specialistico ed è possibile scegliere tra due pacchetti in
base al numero di quesiti che possono essere richiesti (5 quesiti o 10 quesiti).
Il servizio sarà attivo a partire dal 1° luglio 2022.
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