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Mirus formazione di gruppo
contenuto









prezzo per
persona

Il pranzo e le bevande durante il corso sono incluse
Formazioni di gruppo nella sede principale della Mirus Software AG
Formazione generale con dati esempio

Formazione Mirus HR 3.0 Gestione collaboratori – 2 giorni
Corso di base – Formazione di gruppo

750.00

Vi preghiamo di prendere nota, che la seguente formazione richiede delle
nozioni di base riguardo all’amministrazione del personale. La formazione di
Mirus Gestione collaboratori si limita ad un corretto ed efficiente uso del
programma.
.Formazione Mirus HR 3.0 Piano di impiego del personale - 1 giorno
Corso di base – Formazione di gruppo

495.00

Vi preghiamo di prendere nota, che la seguente formazione richiede delle
nozioni di base riguardo all’amministrazione del personale. La formazione di
Mirus Gestione collaboratori si limita ad un corretto ed efficiente uso del
programma.
Formazione Mirus Finanze 3.0 – 1 giorno
Corso di base – Formazione di gruppo

495.00

La formazione richiede delle conoscenze basilari nell’ambito della contabilità.
La formazione di Mirus Contabilità comprende l’uso corretto ed efficiente del
programma. Se il collaboratore da istruire non dovesse avere le conoscenze
basilari nel campo della contabilità, La preghiamo di provvedere ad una
formazione precedente.


Formazione Mirus HR 3.0 Piano di impiego del personale
– ½ giorno
Corso speciale per capi reparto



310.00

Il programma attuale per i corsi di formazione si trova su www.mirus.ch rubrica “corsi”
I moduli Mirus sono offerti solo con una formazione adeguata
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Mirus Formazione individuale
prezzo del
pacchetto

contenuto


Mirus HR 3.0 (Gestione collaboratori) – minimum 2 giorni
Installazione & registrazione / Organizzazione dei dati di base – minimum 1 giorno
- Opzionale formazione supplementare / Adattamento supplementare - 1 giorno
- e assistenza durante la prima elaborazione dei salari / Chiusura (bilancio) mensile
– 1 giorno
Vi preghiamo di prendere nota, che la seguente formazione richiede delle nozioni di
base riguardo all’amministrazione del personale. La formazione di Mirus Gestione
collaboratori si limita ad un corretto ed efficiente uso del programma.



Mirus HR 3.0 (Piano di servizio) - 1 giorno
- Formazione iniziale
Vi preghiamo di prendere nota, che la seguente formazione richiede delle nozioni di
base riguardo all’amministrazione del personale. La formazione di Mirus Piano di
impiego del personale si limita ad un corretto ed efficiente uso del programma.



Mirus Finanze 3.0 – 1 giorno
Formazione iniziale
Installazione del piano dei conti / Parametrizzazione della registrazione dei dati
salariali
- Opzionale formazione e adattamento supplementare - 1 giorno
e assistenza durante la prima elaborazione dei salari / Chiusura (bilancio) mensile
La formazione richiede delle conoscenze basilari nell’ambito della contabilità. La
formazione di Mirus Contabilità comprende l’uso corretto ed efficiente del
programma. Se il collaboratore da istruire non dovesse avere le conoscenze
basilari nel campo della contabilità, La preghiamo di provvedere ad una formazione
precedente.



Mirus Calcolo del centro di costo e Mirus bilancio di previsione – 1 giorno
Formazione iniziale



Mirus Archiviazione elettronica – 1 giorno
- Formazione iniziale e impostazione dell’archivio
- Opzionale formazione e adattamento supplementare – 1 giorno
ca. 3 mesi dopo la formazione iniziale
- L’installaziione contente Workflow (Elo Enterprise) richiede un giorno di
formazione aggiuntivo

premio in posa


1 giorno di formazione

2’120.00



2 giorni di formazione, uniti

3‘640.00



3 giorni di formazione, uniti

5’160.00



4 giorni di formazione, uniti

6‘680.00



Formazione individuale a Davos

190.00 par ore

I prezzi si intendono inclusi i costi di viaggio
Nel fortait gionaliero sono incluse 8 ore di lavoro
Se il tempo impiegato per il servizio è maggiore o minore di quello preventivato,
la differenza verrà calcolata sulla base di una tariffa oraria di CHF 190.00 più le spese
Eventuali pernottamenti, nonché il vitto durante la formazione e l’installazione
sono a carico del committente
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