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Bios Management

Bios Management Srl

Bios Management si occupa dal 2004 di consulenza nel campo della

Direzione e Organizzazione Aziendale e di Sistemi di Performance e
Knowledge Management.
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La Vision

La VISION di Bios è offrire alle aziende servizi di consulenza con un

modello di intervento fondato sulle competenze del team composto
da:

 professionisti multidisciplinari, in grado di garantire il massimo livello di

professionalità nella competenza verticale e l’assoluta performance
del team di lavoro;

 professionisti con esperienze operative multisettoriali, atte a

garantire un approccio manageriale non solo volto

all’individuazione delle soluzioni, ma alla gestione ed

implementazione delle stesse.

Bios Management
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La Mission

La MISSION di BIOS è finalizzata a supportare le aziende nell’affrontare le decisioni

ordinarie e straordinarie attraverso:

BIOS affianca ad un’esperienza di prim’ordine nell’ambito dei Sistemi Informativi

attraverso le attività consulenziali necessarie per ottimizzare i processi, trasformando i

dati aziendali in conoscenza e la conoscenza in azioni di business.

 processi di pianificazione strategica

 modelli organizzativi

 piani funzionali d’azione

 sistemi di controllo e revise

Bios Management
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Il Team

Bios Management
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I Servizi

Bios Management
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Lean Organization

PENSARE “LEAN”…
…sempre di più con sempre di meno!

Il Lean Thinking si focalizza:

sulla EFFICIENZA 

dei PROCESSI e sulle PERSONE come 

artefici di questa efficienza

FAR FLUIRE IL LAVORO PIU’ VELOCEMENTE
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Lean Organization

GLI OBIETTIVI DELLA LEAN ORGANIZATION

OBIETTIVO:

L’obiettivo dell’Organizzazione Snella è

“fare sempre di più con sempre di meno”
TEMPO

SPAZIO

SFORZO

MACCHINE

MATERIALIM
E
N

O
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Lean Organization

UN UFFICIO SNELLO

Obiettivo: ZERO sprechi 
Identificare gli sprechi
attraverso la 
mappatura delle 
attività:

Identificare  l’impatto degli 
sprechi evidenziando 
target e obiettivi a cui 
tendere

Identificare le 
azioni di 
miglioramento

Monitoraggio e 
Controllo
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Le Agenzie Formative

Le Agenzie Formative hanno come obiettivo la
preparazione dei giovani al mondo del lavoro, e

l'aggiornamento professionale di chi già lavora,

in risposta alle esigenze del territorio e al

fabbisogno delle aziende.

Obiettivi delle Agenzie Formative
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Le Agenzie Formative

Obiettivi delle Agenzie Formative

Gli obiettivi prioritari da raggiungere consistono in:

 Rendere fluido ed efficiente il processo di progettazione dei

corsi;
 Rendere coordinato e produttivo quello di erogazione dei

corsi.

Non meno importanti sono i seguenti aspetti:

 Gestione della Qualità (per controlli ed ispezioni)
 Gestione della burocrazia (documentazione interna e con enti terzi)
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Le Agenzie Formative

Il Piano di sviluppo delle Agenzie Formative è

finalizzato a promuovere l’innovazione:

 di processo attraverso la digitalizzazione del

sistema documentale;

 delle linee di servizio attraverso l’analisi di mercato;

 dei servizi attraverso l’aggiornamento didattico

(tecnologico e metodologico);

 delle comunicazioni interne che consentano di

promuovere motivazione del personale al

cambiamento.

Piano di sviluppo Agenzie Formative

 Mercato del Lavoro

 Formazione Continua

 Apprendistato

 Formazione

 Obbligo Istruzione

 Servizi al Lavoro

 Orientamento

 Mobilità

 Start up

Principali linee di servizio
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Le Agenzie Formative

Esigenze delle Agenzie Formative

Una delle principali esigenze delle Agenzie Formative consiste

nell’implementazione di una soluzione di Document & Process

Management nell’ottica di:

 Ottimizzare i processi core

 Razionalizzare le informazioni aziendali

 Agevolare una ricerca dei documenti rapida ed efficace

 Supportare/Guidare la gestione dell’operatività quotidiana
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La soluzione

ARXIVAR: Document Process Management

ARCHIVIAZIONE 

DOCUMENTALE 

STRUTTURATA

+

WORKFLOW DI 
GESTIONE E SUPPORTO 

DEI PROCESSI OPERATIVI

INFORMAZIONI REGOLE PROCESSO+ =

GESTIONE

DOCUMENTALE

WORKFLOW

MANAGEMENT
+ =

IL 

PROGETTO
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I benefici
 Semplificazione e velocizzazione dei processi tramite automatismi nei

workflow;

 Generazione digitale di pratiche «Corso», con riservatezze personalizzate;

 Archiviazione e ricerca documentale strutturata;

 Collegamenti e sincronizzazione a software interni;

 Monitoraggio di tempi e scadenze;

 Automatizzazione e governo dei processi attraverso la gestione dei flussi di
lavoro;

 Riduzione ed efficientamento delle tempistiche operative di generazione
dei documenti e del flusso di lavoro;

 Misurazione e monitoraggio dei processi in ottica di miglioramento continuo;

 Razionalizzazione delle informazioni aziendali (al fine di ottenere una
ricerca rapida dei documenti da parte degli utenti);

 Ufficialità delle informazioni e unicità dei file;

 Diminuzione dei documenti circolanti e dei dati ridondanti;

 Riduzione dei costi derivanti dalla gestione cartacea.

I benefici

16



Approccio Bios

MAPPATURA ATTIVITA’ E FLUSSI

3

Mappatura attività/livelli 
responsabilità

2

Mappatura funzionale

1

Mappatura di processo

Dettaglio Fasi di lavoro

Output

3

Mappa competenze

2

Work Flow processo / 
funzioni

1

Sintesi Interviste con 
evidenza complessità

4

Mappatura classi 
documentali

4

Analisi e struttura delle classi

5

Tecnicismi e interfacce del 
workflow

5

Micro-mappatura di 
dettaglio

Analisi funzionale, organizzativa, documentale
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Approccio Bios

Mappatura di processo

L’obiettivo della Mappatura di Processo consiste nel conferire una macro-visione della

situazione AS-IS, evidenziando i CTQ in base alle esigenze ed eventuali problematiche

emerse.

Tipologie di mappatura:

1) Mappatura di Processo (Word)
2) Mappatura funzionale (Visio)

3) Mappatura delle attività/Responsabilità (Excel)
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Approccio Bios

Mappatura di processo

1) Mappatura di Processo (Word)
2) Mappatura funzionale (Visio)

3) Mappatura delle attività/Responsabilità (Excel)
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Approccio Bios

Mappatura funzionale

1) Mappatura di Processo (Word)

2) Mappatura funzionale (Visio)
3) Mappatura delle attività/Responsabilità (Excel)
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Approccio Bios

Mappatura delle attività/responsabilità

1) Mappatura di Processo (Word)

2) Mappatura funzionale (Visio)

3) Mappatura delle attività/Responsabilità (Excel)
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Approccio Bios

L’analisi funzionale

Nell’ottica di implementazione di uno strumento di archiviazione documentale e work flow
management, vengono mappati tutti i fattori coinvolti: classi documentali, stati

documentali, utenti e relative riservatezze e metadati identificativi.

Liv 1 Codice Liv 1 Descrizione  Liv 2 Codice Liv 2 Descrizione File/Profilo Eventuale nome file

Classe doc

Nome file/maschera

Campi default Descrizione campi/Elementi della ComboBox Obblig Tipologia Campo Gruppo Dati Gruppo Appartenenza N Caratteri Posizione

Campi aggiuntivi

Classe doc

Nome fileNoteStato Riservatezze Utenti

Nome Gruppo Utenti
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Approccio Bios

L’analisi funzionale

Successivamente alla macro-mappatura dei punti precedenti, occorre realizzare una micro-
mappatura Visio declinata nell’ottica (e nei tecnicismi) del software prescelto, al fine di

ottenere una fotografia del to-be desiderato. E’ inoltre necessario valutare le interfacce e

dove/come interagiscono nel flusso.

Gestionali

Database 

esterni
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Approccio Bios

Esempi di workflow

Workflow approvativoWorkflow verbale disciplina
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Approccio Bios

Soluzioni implementate

 Progettazione di massima dei corsi

 Progettazione di dettaglio dei corsi

 Richiesta pareri/supporto

 Flussi di valutazione/approvazione

 Avvio corso

 Comunicazioni/Verbali vari

 Scrutini

 Dossier degli allievi

 Gestione non conformità

 Prove finali/esami

 Flussi di checklist/controllo

 Scadenziario per la sicurezza

 Soluzione per la gestione dei rischi D. Lgs. 231

 Richieste di acquisto con il magazzino

 Richieste di manutenzione

 Archiviazione mail delle comunicazioni

interne ufficiali per accreditamento

 Archiviazione degli organigrammi e dei

relativi aggiornamenti

 Valutazione dei fornitori (formatori e

prodotti/servizi)

 Valutazione del personale interno

 Gestione della formazione annuale e

valutazione efficacia

 WF di gestione del materiale didattico alla

conclusione della progettazione
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Approccio Bios

Altre soluzioni proposte da Bios

E’ possibile effettuare un monitoraggio ed un controllo dello stato di avanzamento dei

workflow, grazie all’integrazione tra Arxivar e strumenti di BI, attraverso cruscotti e

report.
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www.biosmanagement.it
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