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Tc Procedure è un innovativo sistema guidato che ti indica, 
passo dopo passo, il corretto flusso delle attività da 
seguire per ciascuna procedura.

Realizzato in collaborazione con il Comitato Scientifico 
TeleConsul - Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 
Rappresenta una vera e propria mappa che ti guida 
nel complesso mondo delle procedure, attraverso una 
interfaccia grafica semplice ed intuitiva.

Attraverso una serie di quesiti, TC Procedure ti supporta nella 
complessa attività di studio, programmando e pianificando la 
sequenza degli step operativi permettendoti di raggiungere il 
buon esito della procedura in tempi ridotti e con ampi margini 
di efficienza.

Tutte le fasi delle singole procedure sono inoltre collegate 
direttamente al contenuto di TC Lavoro, consentendoti quindi 
di effettuare tutte le ricerche ed utilizzare tutti i modelli  
di TC Formulario.
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 Servizio esclusivo ed innovativo, progettato e realizzato tenendo conto delle reali necessità del professionista

 Offre analisi, ricerca e attuazione pratica

 Guida l’utente fra le possibili soluzioni alternative

 È semplice nell’utilizzo e consente di ottenere un alto grado di approfondimento, con l’integrazione alla  
 banca dati TC Lavoro e ai modelli di TC Formulario

 Permette di arrivare immediamente alla soluzione grazie ad un indice delle procedure

 Strutturato in sottocartelle e arricchito con i principali riferimenti di Legislazione e Prassi

 Completo di un sistema di archiviazione evoluto in cloud

 Consulenti del Lavoro

 Commercialisti

 Avvocati giuslavoristi

 A tutti coloro che affrontano quotidianamente  
 tematiche dia amministrazione del personale 

VANTAGGI

TC Procedure

A CHI È RIVOLTO



contatta il tuo consulente di zona
 ufficio.commerciale@teleconsul.it
 06 66410034 

 www.teleconsul.it/info/tcprocedure

Per maggiori informazioni

Richiedi una demo    


