
SEPHIR –  
COSÌ FUNZIONA 
LA FORMAZIONE. 
ORGANIZZATO, 
COLLEGATO IN 
RETE, BASATO SUI 
RUOLI.
LA PIATTAFORMA CON LA QUALE È 
POSSIBILE ORGANIZZARE IL PROCESSO
DI QUALIFICAZIONE IN MODO SEMPLICE
ED EFFICIENTE. 



LEI ORGANIZZA IL 
PROCESSO DI  
QUALIFICAZIONE E 
GESTISCE I  
RISULTATI. CHIARO  
E SICURO. 

VUOLE PIANIFICARE E 
ORGANIZZARE GLI ESAMI IN
MODO SEMPLICE?

Lo si sa: spesso ci vogliono un paio di giri 
fino a quando tutti gli appuntamenti sono 
fatti e tutti gli esperti sono assegnati. Molte 
informazioni fluiscono dalla pianificazione e 
organizzazione fino all‘assegnazione dei 
punteggi. SEPHIR facilita enormemente 
questo lavoro: l‘assegnazione di esperti e 
candidati, il flusso di informazioni tra le 
società di insegnamento, i capi esperti e gli 
esperti – tutto in movimento. Tutti i parteci-
panti lavorano insieme in modo ottimale, a 
vantaggio dei candidati. Cooperazione 
digitale, organizzazione più semplice e più 
stretta – è conveniente per lei?

VUOLE CHE TUTTE LE INFORMA-
ZIONI SIANO DISPOSTE IN
MODO CHIARO E CON UN SOLO
CLIC?

Questo è ciò che offre SEPHIR. Sulla 
piattaforma, gli esperti possono vedere 

quali esami sono loro assegnati o assegna-
re gli esami stessi. I documenti di accom-
pagnamento del capo esperto si trovano 
nello stesso posto. Proprio come i compiti 
online, le riviste, i piani di progetto o i 
moduli di valutazione. SEPHIR offre anche 
una soluzione per il reclutamento di nuovi 
esperti. Si possono candidare online. Con 
un clic sapere cosa succede – come 
sarebbe?

VUOLE RISOLVERE IN MODO PIÙ
EFFICIENTE LA MANUTENZIONE
DEI DATI ANAGRAFICI?

SEPHIR è la soluzione perfetta. I dati 
anagrafici sono gestiti centralmente. Ciò 
significa: una volta inserite o mutate, le 
modifiche vengono aggiornate dove 
necessario. Tutti i giorni! Inoltre, i dati 
vengono continuamente salvati. Mantenere 
i dati più velocemente, in modo più sicuro 
e senza errori - il vostro desiderio?



AVETE PIÙ  
TEMPO PER  
I VOSTRI  
COMPITI  
PRINCIPALI?

VUOLE CHE I VOTI 
VENGANO TRASFERITI 
AUTOMATICAMENTE?

Fino ad ora avete trasferito i voti manual-
mente, da un documento all‘altro, preparate 
correttamente per tutti i destinatari? Con 
SEPHIR è possibile risparmiare questo sfor-
zo. I dati vengono ripresi una volta e 
trasferiti automaticamente. Idealmente, 
l‘interfaccia al cantone esiste e si può 
essere sicuri che tutti i risultati degli esami 
arrivino ai destinatari in modo corretto e 
sicuro. Mai più un trasferimento manuale 
dei voti – una vittoria per lei?

QUANTO SAREBBE BELLO UN
SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE
CHIARAMENTE E STORICAMEN-
TE ORGANIZZATO?

Ci ha mai pensato a questo? SEPHIR è la 
piattaforma perfetta. Tutti i modelli 
d‘esame o i «vecchi» esami sono archiviati 

in modo chiaro e ordinato. In questo modo 
si ha sempre accesso ai dati, si possono 
creare facilmente nuovi modelli di esame e 
gestirli con un solo clic. Ottenere una 
visione d‘insieme in modo rapido e 
semplice e svolgere il lavoro in modo da 
risparmiare tempo – è così che immagina 
il suo lavoro? 

E SE LE FATTURE DELLE 
SPESE FOSSERO CREATE IN 
UN ISTANTE?

Meraviglioso, vero? I moduli di fatture delle 
spese possono essere facilmente creati su 
SEPHIR e utilizzati più volte. Gli esperti e il 
capo esperto registrano le fatture delle 
spese online. Semplicemente avere più 
tempo per le attività principali – desidera-
bile, giusto? 



DICA ADDIO 
ALLA MAREA DI 
E-MAIL. 

SEPHIR Skillport GmbH | Grossmatte Ost 2 | 6014 Luzern 
Telefon 041 259 60 36 | berufsbildung.digital@sephir.ch | www.sephir.ch

OVUNQUE SI TROVI, 
SEPHIR È CON LEI.

Desidera più tempo per la sua attività quotidiana 
e meno lavoro amministrativo nella formazione 
professionale? Ci contatti per una consulenza non 
vincolante.

Scansioni il QR Code e 
scopra SEPHIR.


