Le competenze dove servono,
quando servono, a chi servono.

HELPS S.r.l.
Via Pietro Pajetta, 7 - 13900 Biella - Tel. 015 8400300 / 015 8495392
www.helpsnavigator.com - info@helpsnavigator.com
Codice Fiscale e P.IVA 02592150029
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C HE C OS’È

Help’s è un potente sistema di comunicazione ideato per
diffondere il sapere aziendale grazie al quale ogni operatore
potrà lavorare con maggiore consapevolezza, responsabilità,
efficacia, abilità e sicurezza.

E’ visibile da qualsiasi device touch screen (personal computer,
tablet, smartphone). L’efficacia del sistema trova forza nella
facilità di aggiornamento delle informazioni, nella disponibilità
immediata sul posto di lavoro, 24 ore su 24.
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Help’s tiene conto, in maniera sistematica, del fattore
umano e di quanto gli aspetti relazionali, comunicativi e
comportamentali, impattano sul benessere dei lavoratori,
sulla produttività e sulla competitività. Può essere utilizzato
presso: reparti industriali, luoghi di lavoro, hall aziendali, sale
riunioni, spazi aziendali e aule per la formazione.
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C O M ’ È N ATO

Help’s nasce dall’osservazione delle persone
che operano nell’azienda ai vari livelli
gerarchici, dall’osservazione delle loro
peculiari risorse e competenze, dallo studio
delle loro attività per il raggiungimento di
determinati obiettivi: aspetti determinanti
per la crescita di ogni azienda.
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Condividere
il sapere
per creare
l’impresa
e il futuro
dell’impresa.

“Nel 2015, pensando al navigatore
che utilizziamo in auto tutti i giorni
per raggiungere un punto ben
preciso, ho avviato lo sviluppo di uno
strumento interattivo per facilitare
la condivisione del sapere aziendale.
L’ho chiamato Help’s Navigator.
Con l’esperienza Help’s è diventato
uno strumento di comunicazione
completo, potente, versatile,
adattabile a ogni organizzazione e
a ogni lavoratore.”

PAOLO SIMIONATI
AMMINISTRATORE UNICO HELPS SRL
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F U NZ IONI
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Help’s è una piattaforma che
supporta applicazioni orientate alla
comunicazione aziendale, ma non solo.
Le funzioni con cui il sistema viene
proposto, ferma restando la possibilità
di personalizzarle a seconda delle
esigenze del cliente, sono:
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I N F ORM A Z IONE

01
L’obiettivo principale del sistema Help’s è quello di stabilire una modalità interattiva
di diffusione delle informazioni a tutti gli operatori attraverso uno strumento
permanentemente attivo e facilmente aggiornabile.
Help’s è uno strumento potente in quanto permettere di pubblicare istruzioni
operative e procedure in pochi minuti ed avere immediati “feedback” e “conferme
di lettura”, anche provenienti da sedi produttive lontane fra di loro.
Help’s è uno strumento versatile perché adattabile ad ogni organizzazione che
potrà, direttamente, intervenire sui contenuti.
Non sarà più un problema avere a disposizione quando servono e dove servono:
organigrammi e ruoli aziendali, modalità per la gestione delle emergenze, schede
di sicurezza prodotti pericolosi, procedure di sicurezza macchine e manutenzioni,
codice etico, istruzioni per l’attuazione di Modelli Organizzativi 231 e sistemi di
gestione conformi alle norme ISO 45001, 14001, 9001.
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Innovazione:
c o n H e l p ’s p o s s i a m o
fare cose che prima
non potevamo fare.

E’ possibile inviare notifiche o messaggi urgenti al singolo
lavoratore o a gruppi di lavoratori (es.: per mansioni di lavoro,
reparti produttivi, siti industriali lontani fra di loro).
Con Help’s è inoltre semplice per il lavoratore segnalare, in modo
rapido: anomalie o guasti di varia natura, necessità di interventi
di manutenzione, segnalare incidenti o mancati incidenti, fare
richieste di nuovi DPI, avere informazioni aggiornate sulle nuove
modalità di lavoro, ricevere informazioni sull’attuazione di misure
di prevenzione dai rischi, etc.
Questa funzione si rileva molto utile per tutelare, fin dal primo
giorno, neo-assunti e lavoratori interinali.

Strumento atto
a migliorare le
competenze di tutti i
lavoratori, consentendo
inoltre immediati
feedback. Senza
perdita tempo per la
compilazione di moduli
cartacei.
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C O M UNIC A Z IONE
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AB ILITA Z IONI
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Con questa Applicazione è possibile informare ogni lavoratore sulle proprie
abilitazioni tecniche e sanitarie previste per la sua specifica mansione.
Help’s permette di rendere disponibili: attestati di formazione (tenendo
registrata data e scadenza di legge) e certificati di idoneità sanitaria.
L’Applicazione consente di ricordare ai lavoratori gli appuntamenti con il
medico competente aziendale per la visita periodica di idoneità.

A P PA LT I

04

Consente di gestire, tenendo conto delle responsabilità del committente, i
lavoratori autonomi ed i lavoratori di ditte in appalto.
L’Applicazione si prefigge l’obiettivo di dare evidenza all’attuazione degli
obblighi di prevenzione del datore di lavoro committente relativamente ai
rischi nei lavori affidati ad imprese appaltatrici, subappaltatrici o a lavoratori
autonomi, all’interno della propria azienda.
Con Help’s si potrà controllare il lavoratore che accede all’interno dell’azienda
e verificare la sua conoscenza circa i rischi presenti nel luogo di lavoro,
anche attraverso una test all’ingresso.
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Potrà inoltre essere delegato alla ditta appaltatrice il compito di caricare
in Help’s la documentazione richiesta per il tipo di appalto (art. 26 D.lgs
81/08) e registrare i dati degli operatori addetti.

Diffondere le procedure
di sicurezza attraverso
il supporto visivo per
ottenere più efficacia.

Consente la formazione “on the job” ottimizzando tempi, risorse ed esigenze
produttive. I contenuti multimediali formativi possono essere predisposti in
modo personalizzato dall’azienda in relazione alle mansioni e ai rischi specifici
a cui è esposto il lavoratore.
Nell’Applicazione vi è la possibilità di creare aule di formazione virtuali
direttamente dal reparto produttivo, tenendo traccia di tutti i dati relativi al
momento formativo effettuato in conformità agli Accordi Stato Regioni.
Il sistema si prefigge l’obiettivo di liberare il datore di lavoro dalle responsabilità
penali relative alla realizzazione di una formazione “specifica, effettiva ed
efficace” adottando, inoltre, il concetto di formazione continua.

H e l p ’s c a p i t a l i z z a
tutti i momenti di
formazione effettuati
sul posto di lavoro.
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F ORM A Z IONE
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R E G IST RA Z IONI
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Questa funzione serve a generare check list (con la possibilità di inserire
commenti, istruzioni, figure, disegni e schemi) per ogni tipo di verifica
periodica, calendarizzarla con scadenza a scelta ed indirizzarla ai lavoratori
incaricati. Le registrazioni così effettuate escludono l’utilizzo di moduli
cartacei, spesso non più aggiornati, e consentono di monitorarne i risultati
e gestire i dati mediante estrazione.
Sono possibili ad esempio: verifiche dei processi più critici sotto l’aspetto
sicurezza, verifiche dei comportamenti sicuri da parte degli operatori,
controlli dei dispositivi di sicurezza sulle macchine, registrazioni di audit,
direttamente dal posto di lavoro, sull’attuazione di modelli organizzativi
e sistemi di gestione qualità, sicurezza, ambiente, igiene alimenti.
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H e l p ’s p e r v e r i f i c a r e
l’applicazione delle
procedure aziendali
direttamente sul
posto di lavoro con
tablet.

Con Help’s è possibile indicare la data di scadenza di ogni
documento caricato ed impostare un periodo di preavviso. Il
sistema invierà una Email di segnalazione della scadenza al
responsabile che ha caricato il documento stesso.
E’ possibile anche impostare un indirizzo Email a cui verrà
notificata la scadenza relativa ai documenti o attestati, presenti
in Help’s, di ditte in appalto e di lavoratori autonomi.

AS S I S T E N Z A
Contestualmente all’installazione del sistema, Help’s garantisce
la formazione all’utilizzo e un servizio continuo di assistenza
(Help Desk).
I nostri tecnici sono a disposizione per richieste specifiche e,
grazie agli strumenti di controllo remoto, possono operare sul
software a distanza, offrendo soluzioni e nuove funzionalità in
tempo reale.
Grazie all’esperienza pluridecennale nell’implementazione di
sistemi di gestione (Modelli Organizzativi 231/01, ISO 45001,
ISO 14001, ISO 9001) il team di Help’s potrà accompagnarvi
nell’implementazione del sistema per diffondere a tutti i livelli
la cultura della “Compliance aziendale”.
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SC A D ENZ E
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PU N T I D I
FORZA

SEMPLICITÁ
Help’s propone un’interfaccia semplice e intuitiva
per un utilizzo rapido.
Il lavoratore visualizza solo le informazioni che
riguardano la sua mansione lavorativa.
Con Helps è facile caricare, modificare o aggiornare
i documenti e pubblicarli in modo immediato
raggiungendo in un attimo un elevato numero di
destinatari, in qualsiasi sito lavorativo essi si trovino.
INNOVAZIONE
Sfruttando le tecnologie attuali le informazioni
raggiungono i lavoratori ai quali è stato assegnato
il badge Help’s o il badge aziendale (fino ad oggi
non era possibile), offrendo all’imprenditore
soluzioni pratiche, complete ed ecologiche rispetto
al tradizionale uso della carta. Il sapere aziendale
veramente alla portata di tutti.
TUTELA
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Help’s persegue la maggiore tutela degli operatori
e, al tempo stesso, la tutela dei datori di lavoro,
dirigenti e preposti, attraverso attività oggettive: ogni
operatore ha sempre (H24) a propria disposizione
tutte le informazioni necessarie allo svolgimento
dell’attività in sicurezza (DVR, video, procedure),
ha la possibilità di segnalare immediatamente
anomalie o richiedere informazioni dal posto di
lavoro. Il datore di lavoro con Help’s ha l’opportunità
di promuovere la cultura sul rispetto delle norme
antinfortunistiche, svolgendo, di fatto, continua e
assidua azione formativa.
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FLESSIBILITÁ
È adattabile all’organizzazione di ogni azienda e
permette l’eventuale sviluppo di ulteriori funzioni e
personalizzazioni così da offrire sempre una risposta
concreta alle esigenze del cliente. I tecnici Help’s
sono sempre a diposizione e grazie agli strumenti
di “controllo remoto” possono operare sul software
anche a distanza offrendo la soluzione ai problemi
in tempo reale.
CULTURA
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Help’s è lo strumento giusto, moderno, per
promuovere in pratica, la cultura aziendale
(es.: codice etico, linee guida, indicazioni sui
comportamenti) e diffondere nel luogo di lavoro
tematiche emergenti quali sostenibilità e benessere
organizzativo.
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RECENSIONI

ANDREA CIRINCIONE
Psicologo del lavoro e delle organizzazioni. Formatore qualificato AiFOS.

Il mio consiglio per le aziende è fare in modo che la comunicazione abbia un’attenzione
quotidiana e non sporadica. La sicurezza è un po’ come l’igiene, nel senso che è
necessario dedicare una parte della giornata alla cura di sé e allo stesso modo è
necessario dedicare una parte della quotidianità alla sicurezza. Help’s va nella corretta
direzione, perché integra la comunicazione di tipo tradizionale e una comunicazione
basata sulla tecnologia, che è ovviamente il futuro.

D O N ATO LO M B A R D I
Agenzia del lavoro della Provincia autonoma di Trento – Coordinatore del gruppo “Formazione” del
Coordinamento tecnico interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro PISLL.

La potenzialità del sistema Help’s consente di implementare i momenti di formazione
rivolti ai lavoratori direttamente sul luogo di lavoro con modalità pratiche che
consentono di raggiungere ciascun destinatario con contenuti mirati, personalizzati
e di immediato utilizzo.

LO R E N ZO FA N T I N I
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Già dirigente divisione salute e sicurezza Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, è uno dei massimi
giuristi esperti in ambito salute e sicurezza sul lavoro. Presidente del Casellario centrale infortuni
dell’INAIL, Direttore dei Quaderni della sicurezza AiFOS.

Help’s è senz’altro uno strumento importante per trasmettere efficacemente,
informazioni e conoscenze ai lavoratori in materia di salute e sicurezza, diffondere
le procedure aziendali in modo intuitivo, controllare l’applicazione e l’efficacia,
migliorare le competenze dei lavoratori anche rispondendo a loro specifiche richieste,
avanzate attraverso il sistema.
In conclusione Help’s si pone come una utilità assolutamente coerente con una
moderna gestione della salute e sicurezza, quale richiesta dalla normativa inderogabile
di legge vigente nel nostro Paese.
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PAO LO PA R M A
Amministratore Delegato MADE HSE – MARCEGAGLIA Spa.

Il sistema Help’s rappresenta un ottimo esempio di strumento di lavoro che sfrutta gli
strumenti e le soluzioni tecnologiche oggi disponibili, per rendere più agevole ed efficace
il lavoro che le aziende devono svolgere per adempiere ai numerosi e fondamentali
obblighi di legge. Le organizzazioni che vorranno utilizzare questo sistema, che si rivela
versatile ed adatto anche come strumento di comunicazione, potranno ottenere importanti
benefici in termini di completezza, efficienza ed efficacia dell’azione di prevenzione e
di consolidamento della cultura della sicurezza.

E N ZO M E D I C O
Direttore Asso.Forma - Ente Formativo presso Regione Piemonte (Codice Anagrafico n. B317 – Certificato
di Accreditamento n. 10073/001).

Nel contesto culturale odierno in cui tutto è a portata di click, anche il mondo della
sicurezza ha trovato la sua occasione. Help’s si pone come un interessante strumento,
intuitivo e dal taglio pratico, a servizio delle aziende.

M A R I O PAT RU C C O

Help’s, strumento di comunicazione diretto ai lavoratori e posto subito a fianco degli
stessi, si inquadra a pieno diritto in un contesto di virtuosa diffusione della cultura della
sicurezza, al di là del mero fine formativo locale peraltro anch’esso certamente utile, con
l’indubbio valore aggiunto di costituire prezioso stimolo interattivo di approfondimento
ed arricchimento anche soggettivo, cosa che certamente ne rende particolarmente
apprezzabile l’efficacia di risultato.
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Full Professor of “Occupational risk assessment and management ai industrial and construction sites”
Politecnico di Torino Dip. Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture.
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Help’s installato in un reparto di finissaggio tessile

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
E PER RICHIEDERE UNA DEMO
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www.helpsnavigator.com
info@helpsnavigator.com
Tel. 015 8400300 - 015 8495392
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Abbracciando il progresso
ci siamo posti obiettivi ambiziosi
per cambiare al meglio
la vita dei lavoratori.

