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Panoramica su GSM 

Introduzione 

GSM, valido supporto all’attività quotidiana del professionista e dei collaboratori 

dello studio, consente di pianificare e monitorare tutte le attività dello studio e di 

soddisfare le esigenze produttive, organizzative e di comunicazione nonché quelle 

relative al controllo di gestione, generando evidenti e significativi vantaggi 

nell’efficienza e qualità del lavoro. 

GSM, permette di gestire il lavoro quotidiano come pratiche, comunicazioni, ecc.; 

avere a disposizione uno scadenzario on-line per consultare le scadenze, rilevare gli 

appuntamenti, verificare lo stato di avanzamento di ogni singola pratica. 

L’interrelazione fra le diverse aree funzionali e la flessibilità del software 

permettono di accedere ai dati da prospettive differenti, a seconda che si abbia la 

necessità di ottenere informazioni relative al paziente, alla compagnia o 

all’avvocato. 

GSM, permette al Paziente/Avvocato e al Liquidatore, tramite username e 

password, di accede alla propria pratica per visualizzare gli stati di avanzamento in 

cui si trova; permette inoltre di poter inserire una richiesta di ulteriori informazioni 

al medico. 

 

 



Caratteristiche 

 Gestione Incarico Assicurativo e Incarico Tribunale 

 Scadenzario. 

 Agenda. 

 Generazione Lettere Invito. 

 Richiesta Dati. 

 Rubriche condivise di Avvocati, Periti, Liquidatori. 

 Gestione ALERT. 

 Statistiche. 

 Perizia Strutturata 

Il GPC è un applicativo web (non dovrà essere installato nessun software), ciò 

permette la più vasta fruibilità che si possa desiderare dando la possibilità a chi lo 

utilizza di avere sempre l’opportunità di accedere ovunque si trovi, basta un 

semplice accesso internet. Il protocollo SSL garantisce la massima sicurezza sulla 

privacy dei dati. 

 

Gestione Pratica 

 

La pratica inserita in GSM è suddivisa in sezioni, ognuna delle quali opportunamente 

strutturata per il corretto inserimento dei dati essenziali e per una buona visione dei 

suddetti. GSM consente di memorizzare e consultare la rubrica degli avvocati, dei 

periti o dei medici specialisti. E’ inoltre possibile allegare file alle singole pratiche. 

 



Gestione degli Appuntamenti 

Con GSM è possibile classificare, pianificare e tener sotto controllo le sempre più 

numerose e complesse scadenze dello studio determinando i criteri di consultazione 

nello schedario.  

Ogni Incarico memorizza le singole variazione, permettendo al professionista di 

capire i tempi e le modalità in cui si è portato a termine la pratica. 

 

Gestione Stampe 

Con GSM è possibile stampare le lettere di invito a visita, in maniera semplice ed 

intuitiva, dandovi la possibilità con un semplice click di mouse, di ottenere in modo 

automatico una lettera compilata in ognuna delle sue parti. GSM permette, inoltre, 

di stampare la lista delle visite giornaliere, l’incarico, lo storico, ecc.. 

 

Statistiche 

GSM attraverso le statistiche permette di tenere sotto controllo lo stato delle 

pratiche suddivise per compagnia. E’ possibile visualizzare l’elenco delle singole 

pratiche per un determinato stato, di una determinata compagnia, ecc... 

 

 



La Perizia Strutturata 

GSM offre la possibilità di redigere la perizia attraverso uno strumento organizzato a 

sezioni e di facile compilazione. 

 

La grafica utilizzata serve per rendere immediato l’aspetto che avrà una volta 

terminata, generato il PDF o la stampa stessa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Contatti 

   Simone Campennì 

   Via L. Russo, 13 

   56124 Pisa (PI) - Toscana - Italia 

E-Mail: simone.campennì@swjarvis.eu 

P.Iva: 01970140503 

Skype: simonecampenni 

Cellulare: 347-625462 
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