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Chiusura commessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBC Consulting S.r.l. 
Via Canova, 16/20 - BOLOGNA 

www.ebcconsulting.com 



 

 

EBC Consulting – H1 SEL: Chiusura commessa rev. 07/12 2 / 4 

INDICE 

CHIUSURA COMMESSA...................................................................................................... 3 

Commessa conclusa con esito positivo ........................................................................... 3 

Commessa abbandonata/sospesa/eliminata ..................................................................... 3 



 

 

EBC Consulting – H1 SEL: Chiusura commessa rev. 07/12 3 / 4 

CHIUSURA COMMESSA 

Al termine del processo di selezione, per chiudere una commessa sarà necessario entrare nella sezione > 

Gestione della commessa. 

 

Commessa conclusa con esito positivo 

 Qualora la ricerca sia stata conclusa con esito positivo e applicato 

ad uno o più soggetti l’evento di “inserito in azienda”: 

o premere il tasto  per accedere a modifica stato della 

ricerca > scegliere lo stato “conclusa” 

o inserire la data di chiusura 

o comparirà una videata nella quale viene chiesto se si vuole 

procedere con “il sistema automatico di sgancio” dei 

candidati non inseriti in azienda. 

 Facendo clic su “Yes” si accede alla scheda 

messaggi/presentazioni/esportazioni nella quale si 

può scegliere un’eventuale e-mail da inviare ai 

candidati non inseriti (ad es. di ringraziamento per 

aver partecipato alla ricerca). Se non si desidera 

inviare una e-mail fare clic su “Annulla”. 

 I candidati che non hanno lo stato “inserito in 

azienda” verranno sganciati dalla ricerca e 

perderanno lo stato di “in selezione” per riacquisire 

quello di “esterno”. 

Quando si andrà a visionare una commessa conclusa 

comparirà solo il nominativo del candidato che è stato 

inserito in azienda, mentre, per visionare i nominativi di 

tutti i  candidati che avevano partecipato alla ricerca sarà 

necessario togliere il flag in:  

  

 

Commessa abbandonata/sospesa/eliminata 

 Qualora la ricerca sia stata conclusa con esito positivo e applicato 

ad uno o più soggetti l’evento di “inserito in azienda”: 

o premere il tasto  per accedere a modifica stato della 

ricerca > scegliere lo stato “abbandonata/sospesa/eliminata” 

a seconda dei casi 
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o inserire la data 

o in “Specifiche” segnare la motivazione di tale cambiamento 

di stato 

o comparirà una videata nella quale viene chiesto se si vuole 

procedere comunque con “il sistema automatico di sgancio” 

dei candidati non inseriti in azienda  (in base alla 

definizione della tabella in parametri ) 

o se sì il sistema Facendo clic su “Yes” si accede alla scheda 

messaggi/presentazioni/esportazioni nella quale si può 

scegliere un’eventuale e-mail (come sopra). 

 

Nello storico dei candidati non assunti verrà registrata l’eliminazione del soggetto e la motivazione in base 

agli eventi accaduti.  


