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CREAZIONE NUOVA COMMESSA 

Il sistema permette di creare una nuova commessa/progetto di ricerca e selezione  attraverso due 

modalità operative differenti, a seconda che si voglia tenere traccia fin da subito dei dati relativi 

all’offerta presentata al cliente e dei compensi associati alla commessa (Modalità Avanzata ) o meno 

(Modalità Rapida). 

APRIRE UNA NUOVA COMMESSA – MODALITÀ AVANZATA 

 Entrare nella sezione dedicata ai clienti/aziende.  

  In Ricerca  > verificare che il nominativo 

dell’azienda non sia già presente nell’archivio. 

o Se già presente e non omonimo procedere all’inserimento 

dei dati nella scheda già esistente. 

o Se non presente proseguire come indicato nella guida 

“Inserimento nuovo cliente/azienda”. 

 Selezionare l’azienda cliente ed entrare nella cartella “Offerte” 

. 

 Premere tasto “Nuova offerta” e proseguire come indicato nella 

guida “Creazione di una nuova offerta”. 

 

 Aprire l’offerta in oggetto tramite il pulsante  > 

verificarne i dati > inseririre il flag di accettazione “Acc.” per ogni 

dettaglio relativo all’offerta ad indicare che la stessa è stata 

accettata dal cliente nelle parti contrassegnate > confermare le 

modifiche apportate premendo il tasto  

Nota bene: se non sono attivi i flag “Acc” non è possibile creare la nuova commessa. 
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 Modificare lo stato dell’offerta da “Presentata” ad “Accettata” e 

premere “OK”. 

 

 

 Accettare richieste successive.  

 La commessa è stata creata ed è visualizzabile in dettaglio 

all’interno della sezione “Commesse”. 
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APRIRE UNA NUOVA COMMESSA – MODALITÀ RAPIDA 

 Entrare nella sezione dedicata alle “Commesse” . 

 Premere il pulsante  

 Compilare i campi richiesti:    

o Data inizio: data apertura commessa 

o N° ricercati: numero candidati ricercati 

o Stato iniziale: stato della commessa al momento dell’avvio  

o Cliente e Riferimento interno 

o Ruolo richiesto: ruolo (da tabella) e titolo attribuito dal 

cliente al ruolo specifico (non sempre coincidono). 

o Selezionatore principale/capo commessa 

o Sede operativa: sede che gestirà la commessa in caso di più 

sedi 

o Data prevista: data prevista per la presentazione candidati 

e data prevista per la chiusura della commessa 

(modificabile successivamente soltanto dall’Administrator). 

 Confermare le informazioni inserite premendo il tasto “OK”. 

 

 Il sistema apre automaticamente la scheda che permette di gestire 

la commessa e aggiungere, modificare e visualizzare le informazioni 

relative alla stessa. 
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DEFINIZIONE DETTAGLI 

Una volta creata una commessa è possibile storicizzare tutte le azioni relative alla commessa, 

tramite la schermata “Gestione della commessa”. 

Inserire e modificare dati base 

 Entrare nella sezione dedicata alle “Commesse” . 

 Selezionare ed aprire la scheda commessa tramite pulsante  

 Modificare i dati base relativi alla commessa 

 

 Nella sezione in alto della schermata tramite il pulsante  è 

possibile modificare le informazioni relative a: 

o Rif/Codice: riferimento della commessa (la numerazione è 

automatica, di default il primo numero disponibile) 

o Data inizio: data apertura commessa 

o Tipologia: tipo commessa.  

o Responsabile: in capo commessa 

o Ruolo richiesto 

o n° oggetti richiesti 

o Stato: lo stato della commessa 

NB: per personalizzare le tipologie di commessa è necessario entrare in TABELLE > 

Parametri > Tipi commessa. 

 

Inserire e modificare altri dati identificativi commessa 

 Entrare nella sezione  
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 Tramite i pulsanti e   è possibile inserire o modificare: 

o Sede di lavoro del cliente (interno/esterno) 

o Sede operativa (presso la quale viene gestita la commessa) 

o Riferimenti interni all’azienda cliente (interno/esterno) 

o Tipologia di Contratto offerta 

 

Associare altri utenti/selezionatori alla commessa 

Una volta creata la commessa per fare in modo che altri utenti di H1sel possano 

collaborare con il responsabile, alla gestione della commessa, è necessario abilitare gli 

stessi. Sempe nella sezione : 

 in “Altri utenti/selezionatori associati” > selezionare tramite 

pulsante  gli utenti che si prevede collaboreranno alla gestione 

commessa 

 Associare il ruolo che svolgeranno tra quelli presenti. [È possibile 

modificare tramite pulsante  o eliminare tramite pulsante  

tali associazioni]. 

NB: Per creare/modificare/aggiungere “ruoli” associabili ai selezionatori/utenti, 

utilizzare il pulsante . 

 

Inserimento del profilo ricercato 

 Entrare nella sezione “Gestione della commessa” > selezionare 

 > si accede a Specifiche interne (riservate) o Specifiche 

esterne (pubbliche). A seconda del grado di riservatezza, inserire i 

dati relativi al profilo ricercato ed eventualmente al cliente.  Di 

default, se compilato il profilo nella tabella associata al ruolo, 

propone in “specifiche interne” la descrizione già presente.  
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Inserimento Parametri 

 Sempre nella sezione “Gestione della commessa” > selezionare 

 > si accede ad una cartella dedicata all’inserimento 

dei parametri temporali propri della commessa; la compilazione è 

indispensabile nel caso in cui la commessa abbia dei parametri 

specifici definiti con il cliente e generalmente indicati all’interno 

dell’offerta economica o del contratto quadro; 

  Nella finestra sottostante si visualizzano i criteri definiti in 

commessa > candidati >  per la ricerca in database per la 

specifica commessa. 

Inserimento check list colloquio 

 Sempre nella sezione “Gestione della commessa” > selezionare 

  > si accede “Check List” per la commessa. E’ possibile 

impostare la tabella con le voci standard o crearne una 

personalizzata con gli elementi chiave da verificare e valutare in 

fase di colloquio. 

 Nella finestra sottostante appariranno gli esiti, suddivisi per 

candidato, e implementati a seguito dell’evento colloquio in 

“informativa colloquio” > check list Colloquio. 


