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GESTIONE CANDIDATI IN COMMESSA 

Una volta aperta la commessa e inseriti i soggetti in selezione, si procede alla gestione vera e propria del 

processo in base alle procedure che l’azienda ha prestabilito. Il programma permette una notevole 

flessibilità e adattabilità alle prassi aziendali. 

 

APPROFONDIMENTO DETTAGLI CANDIDATI 

Fatto il primo screening massivo che ha portato ad inserire i candidati in commessa si 

può procedere identificando la sequenza dei vari eventi da applicare ai singoli in base 

ai criteri di selezione definiti e alla corrispondenza ai parametri richiesti dal cliente. 

Analisi delle informazioni 

Da commessa > candidati si può accedere alle seguenti informazioni: 

 

 cliccando il pulsante  appare la scheda candidato: 

 

o Sintesi: informazioni fondamentali del soggetto 

o Dati personali: riferimenti anagrafici del soggetto e foto 

o Ricerche: eventuali progetti/commesse in cui il soggetto è 

stato inserito in precedenza 

o Competenze: competenze possedute se completata la 

tabella competenze 

o Ruoli: occupati dal soggetto o a cui è disponibile 

o Storico: registrazione di tutti gli eventi applicati al soggetto 

nel tempo 

o Note interne: note relative al soggetto: 

 ad uso interno generali 

 relative alle singole commesse 

 scritte dal soggetto stesso in fase di 

autocandidatura 

o File associati: possibilità di accedere al curriculum o altri 

file collegati al soggetto 

o Eventuali campi personalizzati dal cliente 
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 cliccando il pulsante   appare la scheda curriculum vitae 

da cui è possibile accedere a: 

o Altri dati: informazioni relative a: 

 patente 

 eventuali categorie protette 

 disponibilità contratti 

 cassa integrazione, mobilità… 

 retribuzione desiderata ecc. 

o Titoli accademici: titoli conseguiti, valutazione 

o Albi/ordini: eventuali abilitazioni e iscrizioni ad albi 

professionali 

o Corsi-stage: frequenza a corsi con dettagli 

o Lingue: conoscenza lingue e livello 

o Esperienze lavorative: aziende, ruoli, dati contrattuali e 

dettagli relativi alle varie esperienze professionali passate 

e attuali 

o Aree di interesse: 

 Aree di ruolo aziendale di preferenza (collegate 

alle tabella aree aziendali) 

 Ambiti di interesse: ambiti preferiti definibili dal 

cliente in base alle proprie logiche 

o Applicativi: conoscenze informatiche 

o Campi personalizzabili dal cliente 

o Note. 

 

  cliccando il pulsante  o  si possono vedere 

altri documenti relativi al soggetto provenienti da scansioni o 

appunti eventuali 

  cliccando il pulsante  si accede allo storico relativo ai 

contatti avuti con il soggetto. 
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AZIONI RELATIVE A CANDIDATI 

Dopo aver selezionato il soggetto di interesse dall’interno della commessa, è possibile 

registrare diverse operazioni: 

 applicare eventi 

 eliminare il soggetto dalla commessa 

 inviare e-mail a candidati 

 inviare mail al cliente con dati relativi ai candidati 

Gestione evento contatto 

 cliccando il pulsante  si accede alla scheda > Nuovo 

evento che permette di gestire: 

o Contatto: 

 Tipo di contatto 

 Esito contatto: 

 da richiamare +  note 

 deve richiamare +  note 

 fissato colloquio > procedura fissazione colloquio 

 non accetta + motivo della non accettazione > 

esclusione soggetto da commessa 

 altro esito >  descrizione > note 

o Fissazione colloquio da esito contatto: 

 fissato colloquio > si entrerà nella sezione 

“Fissazione colloquio” 

 prima di fissare il colloquio visionare la propria 

agenda personale cliccando il tasto  da 

cui si accede ad “Agenda Selezionatore” per 

verificare le disponibilità di tempo e luoghi 

 definire data, ora, selezionatore e luogo in cui si 

terrà il colloquio e dare l’ “OK” 

 se il colloquio è esterno, cioè presso il cliente, 

togliere la spunta. 

 

Gestione evento colloquio 

 Al termine del colloquio il Selezionatore cliccando il pulsante 

 > Nuovo evento > colloquio > accede a Informativa 

colloquio che permette di gestire il colloquio e i suoi esiti: 
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o Esito colloquio: 

 selezionare nell’apposita finestra il nome del 

Selezionatore che ha tenuto il colloquio, di default 

tiene quello dell’utente di accesso 

  verificare la data del colloquio e registrare l’esito 

del colloquio > breve giudizio e punteggio 

 decidere se mantenere il soggetto nella ricerca, 

altrimenti cambiare esito 

 se il colloquio è presso il cliente si spunterà 

“colloquio presso cliente” e sceglierà l’esito fornito 

dal cliente. 

 da   cliccando il tasto Valutazione 

candidato è possibile accedere anche a  “Griglia di 

valutazione candidato” ed effettuare una 

valutazione spuntando le voci della tabella 

predisposta e personalizzabile dal Responsabile 

Selezioni 

 quindi fare clic su “OK” 

o Dati retributivi: 

 è possibile registrare le informazioni relative ai dati 

retributivi in base alle voci impostate nella tabella 

voci retributive (vedi )  

o Motivi di insoddisfazione: 

 è possibile registrare le informazioni relative ai 

motivi di insoddisfazione in base alle voci impostate 

nella tabella motivi di insoddisfazione (vedi 

)  

o Check List colloquio: 

  è possibile registrare le informazioni relative alle 

voci impostate nella sezione “Gestione della 

commessa” >  > check list per la 

commessa 

Eliminazione candidato da commessa 

Se il soggetto, a seguito colloquio o  analisi informazioni, risulta per qualche motivo 

non adeguato o non interessato alla job position, allora è possibile eliminarlo anche da 

commessa > candidati. 
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 Selezionare il soggetto > cliccare  

 Inserire le motivazioni e il soggetto verrà eliminato dalla 

commessa, pur mantenendone i collegamenti. 

 Il soggetto può essere eliminato anche applicando l’evento 

“archiviazione” che lo passa dallo stato “in selezione” allo stato 

“esterno” 

 

Gestione evento presentazione all’azienda 

Una volta terminati i colloqui il candidato o la rosa dei candidati possono essere 

presentati all’azienda cliente. 

 Allo scopo in commessa > candidati> scheda candidato > file > è 

possibile generare un documento sul modello di presentazione 

predisposto cliccando >  

 Tale file rimarrà allegato al soggetto e potrà essere inviato al 

cliente in fase di presentazione tramite la funzione > 

invio mail e cv. 

 

Gestione evento inserimento in azienda 

Una volta terminati i colloqui il candidato prescelto dall’azienda cliente verrà inserito 

in azienda applicando il medesimo evento. 

 Il sistema propone la registrazione di: 

o data di inizio attività in azienda 

o data di verifica da parte del selezionatore 

  

 compilare dare ok 

 Viene proposto l’inserimento dell’azienda cliente come “attuale” 

per il candidato 

 Viene richiesto se rendere conclusa la commessa. 

 

Invio comunicazioni via e-mail a candidati 

In Commessa > candidati è possibile gestire l’invio di comunicazioni. 
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 cliccare il pulsante > accede alla scheda 

messaggi/presentazioni/esportazioni: 

 cliccare info via e-mail, selezionare il messaggio di interesse tra 

quelli predisposti 

 premere  > nel caso di più soggetti destinatari il sistema 

chiede se si desidera predisporre un unico messaggio e inserire i 

destinatari in CCN, o creare un messaggio per ogni soggetto 

selezionato 

 viene avviato Outlook (di preferenza) o l’editor di Posta del cliente 

e predisposta/e la/le mail, modificabili e a cui è possibile 

aggiungere la firma. 

 

Invio comunicazioni via e-mail ai clienti 

In Commessa > candidati è possibile gestire l’invio di comunicazioni e file ai clienti. 

 cliccare il pulsante > accede alla scheda 

messaggi/presentazioni/esportazioni: 

 cliccare nella sezione clienti >  

 mettere la spunta nell’elenco candidati di cui si vuole effettuare 

l’invio 

 selezionare il destinatario dall’elenco 

 inserire il flag per inserire nella mail: 

o dati della ricerca 

o cv 

o nome e cognome dei soggetti 

 premere   

 viene avviato Outlook (di preferenza) o l’editor di Posta e 

predisposta la mail, modificabile e a cui è possibile aggiungere la 

firma. 

 NB: Verranno allegati tutti e solo i file associati ai candidati con il 

flag di invio presente: 
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VISUALIZZARE LA SITUAZIONE DEI CANDIDATI IN COMMESSA PER CLIENTE 

Nella sezione   sono presenti tutti i soggetti associati al cliente collegato 

alla commessa.  

In questo modo è possibile vedere se esiste uno storico tra il Cliente e i candidati 

inseriti, presentati o visti a colloquio sia per la ricerca in corso che per altre ricerche 

collegate allo stesso cliente.    

N.B.: cliccando col tasto destro sul candidato è possibile consultare le informazioni del 

soggetto. 

 


