Guida al portale clienti di Obiettivo Ambiente srl
1. Eseguire l’accesso
Andare all’indirizzo https://clienti.obiettivoambiente.com/vtenext/portal ed effettuare l’accesso con le
credenziali ricevute via mail.

La schermata iniziale avrà il seguente aspetto con a sinistra il menu principale.
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2. Gestione collaboratori
Dalla voce Collaboratori è possibile visualizzare l’elenco dei lavoratori collegati all’azienda, le informazioni
immediatamente disponibili sono: Cognome, Nome, Sede, Codice Fiscale, Email, Data di Assunzione, Data di
Cessazione e Stato.
Da questa voce del menu è possibile visualizzare e modificare i dettagli del collaboratore o inserirne di nuovi.

2.1. Visualizzare o modificare un collaboratore
Dalla voce Collaboratori, cliccare sul Cognome o sul Nome del collaboratore per aprirne i dettagli. Qui è
possibile consultare le info del lavoratore, le mansioni, i documenti, la situazione della formazione con le
formazioni eseguite, la situazione degli accertamenti medici.
Per modificare i dati anagrafici, i recapiti, la sede, la data di cessazione e i dati relativi al contratto è necessario
cliccare sul pulsante Modifica di colore verde posto in alto a destra, una volta eseguita la modifica è
necessario salvarla cliccando sul pulsante Salva di colore verde posto in alto a destra.
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2.2. Collegare le mansioni al lavoratore
Dal dettaglio collaboratore entrando nella scheda Mansioni è possibile attivare o disattivare le mansioni
associate al lavoratore.

Nella medesima pagina è possibile associare al collaboratore una nuova mansione tra quelle previste dai
protocolli aziendali.
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2.3. Aggiungere un collaboratore
Dalla voce Collaboratori, cliccare sul pulsante Nuovo collaboratore di colore verde posto in alto a destra per
aprire la schermata di inserimento risorsa. Qui è possibile compilare con i dati del lavoratore, una volta
eseguito l’inserimento è necessario salvare cliccando sul pulsante Salva di colore verde posto in alto a destra.

3. Situazione Formazione
Dalla voce Situazione Formazione è possibile consultare lo stato della Formazione dei collaboratori per i tipi
di corso previsti dalle mansioni che ricoprono. Se è di colore rosso indica una formazione non eseguita o
scaduta.
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4. Formazione collaboratori
Dalla voce Formazione collaboratori è possibile consultare l’elenco storico di tutte le formazioni
eseguite/non eseguite oltre alle formazioni pianificate per i collaboratori.

5. Situazione Accertamenti Medici
Dalla voce Situazione Accertamenti Medici è possibile consultare lo stato delle visite mediche dei
collaboratori. Se è di colore rosso indica una visita non eseguita o scaduta.
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