
Skedia - gestione attività smart

Gestire e organizzare quotidianamente interventi e servizi per i propri operatori può
risultare difficile e complesso nell’ambiente socio-assistenziale e/o nelle attività lavorative
con necessità di badge remoto in genere.

Skedia nasce per ovviare questo problema semplificare e rendere più veloce
l’organizzazione per gli amministratori/case manager , la visualizzazione dei calendari e
degli impegni per gli operatori.

Gli amministratori/case manager  con pochi semplici passi possono organizzare il
calendario degli operatori e gli appuntamenti che essi hanno con i clienti. Sarà così possibile
visualizzare e aggiornare il calendario  anche da parte dei clienti e dei propri operatori.

Operazioni di fatturazione e reportistica, come i timesheet degli operatori e/o le ore da
fatturare per i clienti  saranno facilmente accessibili grazie a dashboard molto intuitive e
performanti, che permettono anche esportazione in excel/pdf o invio automatico di email.

Gli operatori, tramite smartphone e app dedicata potranno visualizzare tutti gli interventi
loro assegnati con relativi dettagli grazie alla scheda intervento. Avranno così la possibilità di
vedere giorno per giorno le attività a loro assegnata e poterle “attivare” attraverso il tap sullo
smartphone, con una registrazione del tempo svolto ed anche una geolocalizzazione fisica
puntuale. Nel caso di problematiche delle notifiche automatiche avvertiranno il case
manager su sua app dedicata ad esempio del ritardo da parte di un operatore su un’attività ,
permettendo facilmente di avvisare l’operatore e/o l’utente e/o gestire diversamente ( ad
esempio chiamando il primo operatore libero).

Caratteristiche e funzionalità principali:

● Applicazione web responsive e due app mobile dedicate (case manager e operatore)
● Flessibile rispetto alle attività svolte dalla cooperativa/azienda: Gestione anagrafiche

(utenti e operatori) e (servizi e prestazioni) in base alla tipologia di lavoro svolto
● Calendario attività per operatori  e utenti/clienti su app web e app mobile

Badge remoto con certezza della prestazione
● Report per operatori (timesheet) e clienti (fatturazione)
● Dashboard di controllo di gestione
● gestione emergenze e notifiche
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Report e statistiche mensili (timesheet)

Report e fatturazione



App mobile operatore , gestione attività e badge remoto


