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ANAGRAFICA CANDIDATI 

INSERIMENTO ANAGRAFICA 

Il sistema permette di inserire una nuova anagrafica attraverso due modalità operative differenti in base 

alla quantità di informazioni che si vogliono registrare: la Modalità Standard da modulo base di H1SEL per 

un inserimento dettagliato dei dati relativi al candidato e la Modalità Rapida tramite il modulo opzionale 

H1SEL Ins. Veloce. 

 

INSERIMENTO ANAGRAFICA MODALITÀ  STANDARD 

 Entrare nella sezione dedicata ai  

 In Cerca  > verificare che il nominativo 

non sia già presente nell’archivio, digitando almeno la prima  

lettera del cognome del candidato > cliccare . 

o Se già presente e non omonimo procedere al 

completamento/aggiornamento dei dati nella scheda già 

esistente. 

o Se non presente proseguire come indicato nella guida 

“Inserimento nuovo cliente/azienda”. 

 Cliccare   

 Si apre la finestra “Nuovo inserimento”, nella quale è necessario 

inserire i dati richiesti: 

o Cognome, nome 

o Indirizzo e-mail 

o Data pervenuto: in automatico viene selezionata la data di 

inserimento, modificabile con il pulsante del Calendario a 

destra 

o Provenienza CV: inserire eventualmente la provenienza del 

cv del soggetto 

 Selezionare lo stato del nuovo Soggetto, tenendo presente le 

seguenti definizioni: 

o esterno: si riferisce a candidati archiviati in database e 

disponibili, ma che non partecipano a nessuna selezione in 

corso 

o in selezione: si riferisce a candidati che partecipano a 

selezioni i corso, ovvero sono inseriti all’interno di 

commesse di ricerca 
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o inserito in azienda: si riferisce a candidati inseriti in 

azienda, ovvero assunti in seguito a selezione 

o inserito da internet: si riferisce a candidati pervenuti dal 

form di candidatura web 

o eliminato: si riferisce a  

 candidati che per qualche ragione si ritengono non 

interessanti o adeguati alle proprie selezioni, ma di 

cui si preferisce non cancellare completamente 

l’anagrafica per tenere traccia dello storico ed info 

rilevanti 

 oppure candidati che hanno richiesto la loro 

eliminazione dal DB: in questo caso verranno messi 

automaticamente in stato eliminato e la loro e-mail 

verrà cancellata dal sistema. Sarà l’azienda che in 

ottemperanza all’art. 7 D.Lgs 196/03 andrà poi a 

cancellare definitivamente il soggetto. Nel 

frattempo comunque il candidato potrà 

eventualmente ricandidarsi senza essere 

riconosciuto come omonimo. 

 Cliccare OK 

 Il soggetto è stato inserito con un numero Cv progressivo, 

corrispondente ad un univoco ID anagrafico.  

 

Completamento Dati Anagrafici 

Per aggiungere tutte le informazioni anagrafiche, cliccare  e inserire: 

 

o Titolo 

o Sesso 

o Luogo e data di nascita (in automatico il sistema calcola 

l’età)  

o Stato civile (libero/occupato) 

o Nazionalità (collegata a Tab. Nazione) 

o Residenza e Domicilio (Comune e Nazione sono selezionate 

dalle relative Tabelle). Se coincidono è possibile copiare i 

dati con il tasto “copia da _” 

o Contatti: telefono, cellulare, e-mail 

o Codice Fiscale: se sono stati inseriti i dati relativi alla data 

e luogo di nascita e al sesso, il sistema calcola in 

automatico il Codice Fiscale. 
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o Foto: per caricarla cliccare col tasto destro “inserisci foto 

da file” 

o Seguito da: per inserire il consulente che segue il candidato 

 cliccare il pulsante : si apre la tabella 

“Elenco degli utenti di sistema” da cui è possibile 

selezionare il nominativo > OK. 

o Liberatoria della Privacy: è possibile inserire un flag che 

indica il possesso da parte dell’azienda della Liberatoria 

della Privacy 

o Anagrafica da contatto cliente: è possibile inserire un flag 

che indica che l’anagrafica corrisponde ad un riferimento 

interno di un cliente. Di norma questo viene indicato a 

partire da anagrafica clienti e il numero del cv verrà 

evidenziato su sfondo rosso. 

o Al termine cliccare . 

 

Inserimento altre informazioni/dettagli 

Per inserire tutti gli altri dati cliccare  > si apre la scheda “Curriculum vitae” 

 

 

 

o in   si possono inserire informazioni relative a: 

 nazionalità, numero passaporto 

 patente 

 appartenenza a categorie protette 

 servizio militare 

 disponibilità nei confronti delle tipologie di 

contratto (tabella modificabile cliccando ) 

 iscrizione alle liste: cassa integrazione, mobilità … 

 retribuzione attuale/desiderata 

 disponibilità di movimento/trasferte ecc. 

 provenienza del cv 

 date relative all’archiviazione e aggiornamento cv 
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 annunci associati al candidato  

 cliccare il pulsante annunci  

> nuova associazione > si apre la scheda 

“ricerca annuncio” 

 se si tratta di annuncio attivo filtrare per 

“Archiviato = false”, altrimenti filtrare per 

“Archiviato = true” 

 selezionare l’annuncio a cui il soggetto si è 

candidato 

 selezionare OK 

 

 

o in : titoli conseguiti selezionabili da Tabella 

Diplomi, valutazione 

 Per inserire cliccare su Nuovo > selezionare il titolo 

di interesse > OK. 

 Eventualmente aggiungere le altre informazioni 

(votazione, luogo e anno di conseguimento, 

specializzazione, laurea breve…). 

 

 

o in :  

 abilitazioni e iscrizioni ad albi professionali 

 cliccare  > selezionare da Categorie 

Professionali > OK.  

 NB. E’ possibile aggiungere dati alla tabella 

cliccando   

 

 data di iscrizione 

 sede di conseguimento 

 eventuale equipollenza di titolo straniero a italiano 

 
 

o in :  

 frequenza a corsi, Stage, Master, Formazione 

specifica con dettagli 

 Per inserirli cliccare Nuovo > selezionare la 

tipologia e gli altri dati eventuali > OK. 
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o in  :  

 lingue conosciute e livello 

 Per inserirle, cliccare Nuovo > selezionare 

la lingua da Tabella Lingue 

 inserire il livello di conoscenza di Parlato e 

Scritto > OK. 

 
 

o : 

 Esperienze lavorative aziende 

 ruoli 

 dati contrattuali 

 dettagli relativi alle varie esperienze professionali 

passate e attuali 

 Per inserirla cliccare Nuova > selezionare 

l’opzione: 

 solo settore > selezionare il settore  

dell’azienda > selezionare Area e Ruolo 

(collegati a Tabella Ruoli) 

 azienda e settore > digitare il nome 

dell’azienda per cercarla nel DB; se non è 

presente, aggiungerla cliccando  

> selezionare Area e Ruolo 

 nessuno dei due > selezionare Area e Ruolo 

  aggiungere le altre informazioni: Job title, Regione 

di lavoro, periodo di tempo, informazioni sul 

contratto e retribuzione 

  : altri dettagli relativi ad ogni esperienza  

 
 

o In : 

 Aree di ruolo aziendale di preferenza (collegate 

alle tabella aree aziendali) 

 Ambiti di interesse: ambiti preferiti definibili dal 

cliente in base alle proprie logiche (collegati alle 

tabella Ambiti di Interesse/Sviluppo) 

 
 

o in  :  

 conoscenze informatiche 
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 Applicativi conosciuti. 

 Per inserirli cliccare Nuova Voce > 

selezionare il nome dell’applicativo > OK 

  

o in : 

 annotazione in base ai Campi personalizzabili 

dall’utente 

o  

Inserimento dei file 

Per caricare i file relativi al candidato, cliccare . 

 Si apre la schermata “Altri file associati al candidato” 

 

 

o Cliccare  e si apre la sezione “file associato al 

candidato” 

o Selezionare il Tipo di File (modificabile dalla Tabella Tipi 

File), ad es. “CV” 

o Inserire una descrizione del file, ad es. “CV Cognome 

Nome” 

o  Selezionare il percorso del file 

o Mettere i flag su:  

 “File da considerare per l’invio in caso vi siano più 

file associati al soggetto” per avere la possibilità di 

inviare il file (anche se uno solo è presente) al 

cliente. 

 “File visibile al cliente”= per visibilità nella parte 

web riservata ai clienti 

o Confermare > OK 

o NB: è possibile accedere alla stessa finestra “file associato 

al candidato” automaticamente anche trascinando con drag 

and drop il file dal desktop alla sezione “Altri file associati 

al candidato”. 
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Inserimento di note 

Cliccare  per inserire le note del candidato.  

 

Si possono inserire: 

 Note interne associate al candidato (compaiono in Sintesi – Note): 

qui il selezionatore può scrivere le note sul candidato, 

indipendentemente dalle commesse a cui è associato. Tali note 

sono compilabili da anagrafica > note interne, o da commessa > info 

candidato 

 

 Note associate alle commesse in cui è inserito il candidato: sono 

le note inserite dal selezionatore e relative alla/e commessa/e in 

cui il candidato è inserito. Si possono compilare solo da commessa 

cliccando una delle 3 voci: . 

Sono visibili al selezionatore sia da commessa che da anagrafica. 

Sono visibili al cliente, solo dal modulo opzionale web per il 

Tracking di commessa on line.  

 

 Note inserite dal candidato: qui sono presenti le note che il 

candidato ha inserito compilando il  form di autocandidatura. 
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Inserimento dei ruoli 

E’ possibile aggiungere anche altri ruoli, indipendentemente dalla scheda CV > 

esperienza lavorativa. Sono ruoli a cui il soggetto può essere disponibile, interessato o 

adeguato, a prescindere dal fatto di averli o meno già occupati.   

 Per aggiungere  altri ruoli al soggetto > anagrafica > pulsante  

.  

 Di default tutti i ruoli inseriti in CV > Esperienze Lav. compariranno 

anche nella finestra Ruoli/Caratt., con la specifica di Disponibile al 

suddetto ruolo/ Aspirante/ ruolo Attuale. 

 

 

 E’ possibile aggiungere dei ruoli e delle caratteristiche attribuite al 

soggetto, indipendentemente dalle esperienze di lavoro inserite.  

 Cliccare  e  selezionare dalla tabella Ruoli 

il “Nuovo Ruolo”, poi con  inserire i 

dettagli relativi all’interesse o al tempo. 

 In questa sezione compare inoltre la funzione . 

Una volta verificata l’adeguatezza del ruolo attribuito in fase di 

archiviazione è possibile cancellare il ruolo dubbio cliccando sulla 

gomma. (vedi in seguito: Inserire un ruolo dubbio dal modulo H1Sel 

– Ins. Veloce). Per visualizzare tutti i ruoli dubbi e andare a 

correggerli, cliccare l’icona in alto a sinistra del modulo base, 

selezionare “Dubbi inserimento” > si apre la lista dei soggetti con 

ruoli dubbi dalla quale si accede alla scheda dei singoli per la 

conferma o rettifica. 

NB: una volta corretto in anagrafica > ruoli, verificare se necessario 

andare a correggere in Cv > Esperienza lavorativa > ruoli. 
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INSERIMENTO DEL CANDIDATO IN COMMESSA 

Nel caso in cui il soggetto risulti in linea con il profilo ricercato, è possibile inserirlo 

nella Commessa durante la fase di archiviazione del cv.  

 In agrafica > Candidati > sezione Commesse  è possibile 

selezionare la commessa di interesse e inserire direttamente il 

candidato. 

o Cliccare  > si apre l’Elenco Commesse, 

filtrabili per stato e si seleziona la commessa attiva di 

interesse.  

o Cliccare OK. 

 

STORICO DEL CANDIDATO 

Ogni operazione fatta/evento applicato al soggetto viene registrato e storicizzato, nonché reso visibile 

nella scheda di sintesi. 

In  >  è possibile: 

 Consultare e modificare lo storico degli eventi attribuiti al 

candidato: 

o cliccare  per modificare/ eliminare gli eventi. 

Si apre la tabella “Gestione Storico Soggetto” 

 

 

 Applicare al candidato un evento tra quelli disponibili (contatto, 

eliminazione dall’archivio, in selezione, inserimento in azienda 

ecc…): 
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o Cliccare  per : 

 registrare un contatto o il tentativo di contatto fare 

clic su “contatto” e si accede alla scheda 

“registrazione contatto”;  

 fissare un colloquio fare clic su “contatto”, 

selezionare “fissato colloquio”  > si entrerà nella 

sezione “Fissazione colloquio” > definire data, ora, 

selezionatore e luogo in cui si terrà il colloquio e 

dare l’ “OK” 

 inserire il soggetto in selezione, selezionare 

l’evento “in selezione” e scegliere se associarlo a 

una ricerca specifica (in questo caso scegliere quale 

dall’elenco che si apre) oppure no (in questo caso 

l’opzione “non associare a ricerca”). 

 

INSERIMENTO ANAGRAFICA TRAMITE H1SEL INS. VELOCE 

Per un inserimento rapido dei dati anagrafici, si può utilizzare l’applicativo H1SEL Inserimento Veloce 

(modulo opzionale).  

Accedere all’inserimento veloce facendo clic sull’apposita icona . 

 

Inserimento dati anagrafici 

 Cognome e Nome / Data di Nascita / Sesso 

 Domicilio  

 

 

 

 

 

 

Seleziona Comune Dati Indirizzo 

Inserire eventuali note relative al cellulare 

(ad esempio privato o aziendale) 
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Inserimento altre informazioni/dettagli 

 Titolo di studio > cliccare il pulsante e selezionare da tabella 

 

 

 Esperienze lavorative: 

o Inserire Area e ruolo (al massimo di 3 esperienze), barrando 

l’esperienza attuale 

o Evidenziare eventuale dubbio sul ruolo (* vedi in seguito) 

o Se si desidera inserire il nome (o il settore) dell’azienda, 

barrare la casella corrispondente e inserirla nel riquadro 

sottostante corrispondente. 

 

 

 

 

 

 

 Lingua/e conosciuta/e: 

o E’ possibile inserire fino ad un massimo di 4 lingue.  

o Il livello di conoscenza corrisponde al Livello Parlato di 

H1Sel 

 

 

 Dati retributivi e altri dati: 
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 Stato riferito all’anagrafica: 

o In automatico il Sistema associa al candidatolo lo Stato 

“Esterno” 

 

  

 Privacy: 

o è necessario verificare se si è ottenuto la liberatoria e nel 

caso barrare la casella di Liberatoria Privacy 

 

 

Associare il file al candidato 

 Per allegare il file al candidato (cv, lettera di presentazione,..) 

cliccare : 

  

o si apre la sezione “file associato al candidato” 

o Selezionare il Tipo di File, ad es. “CV” 

o Inserire una descrizione del file, ad es. “CV Cognome 

Nome” 

o  Selezionare il percorso del file 

o Confermare > OK 

 

 

Associare l’annuncio al candidato  

 Per associare un annuncio al candidato cliccare il pulsante 

 : 

o si apre la scheda “ricerca annuncio” 

o se si tratta di annuncio attivo filtrare per “Archiviato = 

false”, altrimenti filtrare per “Archiviato = true” 

o selezionare l’annuncio a cui il soggetto si è candidato 

o selezionare OK 

 

 

 

 Al termine confermare tutti i dati cliccando  . 
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Inserimento di ruolo dubbio 

* NB: Nel caso in cui l’attribuzione dell’area e del ruolo professionale fosse incerta, è 

possibile inserire un DUBBIO, che potrà essere successivamente risolto dalla persona 

addetta alle selezioni in H1SEL. Per inserire un DUBBIO è sufficiente cliccare sul 

semaforo e cambiarlo da verde a giallo.  

 

 

 

Per trovare i soggetti a cui sono stati attribuiti dubbi (e risolverli) vedi pg.10 . 

 

 

E’ presente un  dubbio sull’attribuzione del ruolo 

 Assenza di ruolo 

 

 

 

 

 

Non c’è alcun dubbio sull’attribuzione del ruolo 


