MANUALE DI COMET
MANUALE PER IL SUPERIORE

Come accedere
Aprire Internet Explorer e inserire il seguente indirizzo:
www.competence-assessment.eu/comet/it
Scegliere Connessione come superiore.

Il nome utente e la password da inserire negli appositi spazi vengono inviati via e-mail.
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Se si è dimenticata la password è possibile selezionare nella pagina di accesso Ho dimenticato la
mia password e inserire nell’apposito spazio il proprio indirizzo e-mail. Se non si riuscisse a
risolvere il problema in questo modo sarà necessario contattare il coordinatore superiore.

Visualizzazione del menu principale come superiore:

Gestisce i profili
di competenza
dei collaboratori

1

Elenco dei corsi
proposti
dall’azienda; puoi
aggiungere e
cancellare corsi e
descrizione di
corsi
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3

Informazioni sulle
posizioni
lavorative nel
dipartimento,
profili delle
posizioni e
domande,
collaboratori con
incarichi specifici
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Se cerchi
collaboratori con
specifiche
competenze
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6

Possibilità di
vedere la
corrispondenza
delle competenze
nel reparto

7

8

Domande di
supporto per la
preparazione del
dialogo

9

Manuale per il
Superiore
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1. Nome.
2. Posizione lavorativa.
3. Dipendente-Numero.
4. Completato: data di completamento da parte del dipendente della griglia delle competenze.
5. Approvato: data di approvazione della griglia delle competenze da parte del responsabile.
6. Valutazione del Superiore: confronto da parte del responsabile tra le competenze
dell’impiegato e le capacità richieste per la posizione occupata.
7. Profilo (mostra, modifica, approva).
8. Sviluppo-Piano (mostra, modifica).
9. Corsi concordati (mostra, modifica).
10. Dialogo-Modulo (mostra il modulo corrente e prevede l’inserimento di nuovi).
11. Nuovo Modulo-Sessione:
a. Selezionare
competenze;

se si vuole inserire il dipendente in una nuova griglia delle

b. quindi selezionare Inizia (un’e-mail contenente il link verrà inviata automaticamente
all’indirizzo di posta elettronica del dipendente). Se il dipendete non è in possesso
di un indirizzo e-mail, sarà necessario informarlo personalmente dell’inserimento.

Voce 8: Sviluppo-Piano (modifiche)

In questa sezione è possibile inserire un’attività in svolgimento o scegliere
uno dei corsi predefiniti. Inserire la data nella casella corrispondente a
Atteso Completato Data e il responsabile dell’iscrizione in quella
corrispondente a Responsabilità, quindi cliccare Crea.
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Nel piano di sviluppo è possibile inserire i corsi previsti per il dipendente. Se si vuole aggiungere
uno dei corsi predefiniti in elenco, è necessario aprire il menu a tendina e selezionare il corso
prescelto con il mouse. Se il corso o l’attività non appare sulla lista del menu, è possibile inserirlo
nello spazio libero sotto la dicitura Attività o aggiungerlo tra i Corsi.
Una volta che il dipendente ha portato a termine il corso è necessario inserire la data di
completamento nell’apposito spazio sotto Completato-Data. In questo modo il corso verrà inserito
automaticamente tra quelli completati.

Posizione lavorativa:
•

sintesi delle posizioni lavorative ricoperte nel reparto;

•

descrizione delle posizioni lavorative e dei requisiti per ogni
posizione lavorativa.

Ricerca competenze:
•

scegliere le competenze e le relative
domande;

•

quindi cliccare Cerca.
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