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Talentia presenta il nuovo software di gestione della formazione per 
migliorare coinvolgimento e skill dei dipendenti 

 
  
Con il nuovo modulo di training management, Talentia Software offre a HR, manager e utenti 

un’esperienza digitale unica, social, mobile e coinvolgente. Con questa nuova soluzione la 

formazione diventa facile ovunque, in qualsiasi momento e si migliorano le proprie skills in 

modo semplice e divertente. 

Talentia Software, azienda leader nello sviluppo di soluzioni per la gestione delle risorse 

umane e finanziarie per le imprese di medie e grandi dimensioni, ha rilasciato il nuovo modulo 

Training, integrato nella suite Talentia HCM, con l’obiettivo di ottimizzare il processo di 

training management; dalla raccolta dei bisogni formativi all’amministrazione delle sessioni di 

formazione fino al feedback. Il nuovo portale offre libero accesso ai corsi, un’area dedicata al 

micro-apprendimento e un forum di discussione con esperti e dipendenti. 

La nuova interfaccia utente, completamente personalizzabile, rende il modulo Talentia 

Training user-friendly ed efficiente, offrendo al tempo stesso un’esperienza d’uso 

accattivante.  

I responsabili HR hanno a disposizione una dashboard che consente una visione globale di tutti 

i corsi richiesti. I progressi ottenuti dagli iscritti vengono registrati nel processo di training 

management. 

Il nuovo modulo fornisce ai dipartimenti HR un’efficiente soluzione digitale chiavi in mano per 

raccogliere, analizzare e rispondere alle esigenze di formazione dei dipendenti. Il processo di 

training management viene così ottimizzato e semplificato per favorire il coinvolgimento e la 

crescita delle risorse. Inoltre, Talentia Training facilita gli scambi tra manager e dipendenti in 

caso di lavoro da remoto. 

Grazie alla visione d’insieme delle attività dei dipendenti, il modulo fornisce una capacità 

analitica per migliorare la qualità e l’efficienza dei processi, monitorare l’ambiente di lavoro, 

identificare i rischi e mobilitare le persone e le risorse. 
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Il nuovo modulo Training consente una totale personalizzazione della formazione. I 

responsabili HR possono impostare sessioni di e-learning personalizzate e aule virtuali. Il 

software consente di definire il contenuto dei singoli corsi, gestire i test, le registrazioni, le 

liste d’attesa e i certificati di frequenza. Grazie al focus sulla collaboration, il modulo Training 

permette ai team di valutare i corsi, dare suggerimenti, compilare sondaggi e collaborare con 

le risorse umane e i manager per migliorare la formazione aziendale. 

“La nostra mission come specialisti di soluzioni per lo sviluppo delle risorse umane è quella di 

supportare le imprese con strumenti sempre più innovativi che facilitino i processi interni.  – 

commenta Marco Bossi, Group HCM Business Unit Leader and Managing Director Italy di 

Talentia Software. – Talentia Training è una soluzione agile, flessibile e variegata in grado di 

ottimizzare le procedure di formazione fondamentali per le imprese moderne”. 

Tutti i marchi citati sono marchi commerciali o marchi registrati di proprietà delle rispettive aziende. 

 

Talentia Software (www.talentia-software.it) 
Talentia Software è un fornitore internazionale leader nelle soluzioni HR e finanziarie. Con oltre 25 anni di esperienza Talentia 
offre soluzioni di Human Capital Management e di Corporate Performance Management (consolidamento, reporting e 
budget) per aiutare le aziende di medie e grandi dimensioni nei loro percorsi di digital transformation. Talentia Software ha 
una forte presenza nel Sud Europa, in particolare in Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Grecia. Dopo l’acquisizione di Addedo 
nel 2018, Talentia è oggi presente anche in Svizzera, Germania e Nord America. Oltre 3.600 clienti nel mondo utilizzano le 
soluzioni di Talentia per semplificare la gestione delle loro attività in ambito finanziario e HR. Nel 2019 il gruppo ha sviluppato 
un fatturato di 65 milioni di euro grazie al contributo di 450 dipendenti. Per ulteriori informazioni http://www.talentia-
software.it/   
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