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INSERIMENTO CANDIDATI IN COMMESSA 

Una volta aperta la commessa e definita nei vari dettagli, si procede alla gestione vera e propria del 

processo di selezione dallo screening dei cv ai colloqui fino all’inserimento presso l’azienda cliente del 

soggetto adeguato. 

Il sistema permette di inserire i soggetti all’interno di una o più commesse attraverso più modalità 

differenti a seconda che ci si trovi in Commesse, in Candidati, in Ricerca. 

 

Inserire un soggetto in commessa da Commessa  

 Entrare nella sezione dedicata alle “Commesse” . 

 Selezionare ed aprire la scheda commessa tramite pulsante  

 Nella sezione Candidati  è possibile inserire un soggetto 

in Commessa attraverso più modalità: 

o Da elenco : 

o Si usa quando già si conosce il nominativo della persona da 

inserire. Si apre una finestra “Elenco soggetti” e si scrive il 

cognome da ricercare. 

 Nella finestra è altresì indicato se il candidato è 

stato inserito nel database da contatto cliente 
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(come indicato nella guida “Inserimento nuovo 

cliente/azienda”)  

 Si seleziona il soggetto e si clicca OK.  

 

o Dal motore di Ricerca .  

o Si usa per ricercare i candidati presenti nel db, utilizzando i 

criteri che rimarranno memorizzati all’interno della 

commessa. 

 Per aggiungere il candidato alla ricerca in questione 

(o a un'altra ricerca), cliccare  

  

 

o Dalla sezione annunci  in commessa è possibile visualizzare 

l’elenco di tutti i soggetti che si sono candidati all’annuncio 

collegato alla commessa in oggetto.  

 accedere all’elenco cliccare sulla sezione 

. A destra in giallo viene 

evidenziato il numero dei candidati associati. 

 Cliccando sopra il singolo soggetto è possibile 

consultare le informazioni relative al candidato 

(Info cand. e Curriculum), i documenti ad esso 

collegati, come ad esempio il file cv (in Documenti) 

e gli eventuali Appunti (File Word). 

   Una volta consultate le informazioni del candidato 

si può scegliere se renderlo “visionato” oppure no. 

Se sì, il candidato rimarrà comunque presente in 

elenco, ma il carattere verrà trasformato da 

grassetto a normale.  

 Per inserire il candidato nella Commessa, cliccare 

.  

 Nella scheda Annunci i soggetti inseriti in commessa 

differiscono da quelli non inseriti dal carattere 

rosso. 
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Inserire un soggetto in commessa da Commesse 

 Entrare nella sezione dedicata alle “Commesse”  

 Nella scheda “Altro” cliccare  > si accederà alla scheda 

“Gestione nuovi Cv rispetto alle ricerche attive”: 

 

o selezionare in alto a sinistra il nome del consulente e quindi 

fare clic sul tasto “aggiorna ricerche” 

o selezionare nelle apposite caselle sulla destra, il periodo in 

relazione al quale si vogliono controllare gli inserimenti 

o nella sezione di destra fare clic sul tasto “aggiorna”. Se 

dovessero essere stati inseriti candidati collegati a 

parametri in linea con le ricerche attive del selezionatore 

comparirà un elenco con  i candidati suddivisi per ruolo 

ricercato o area 

o posizionandosi con il mouse su ciascun nominativo ed 

utilizzando il tasto destro sarà possibile visionare, per 

ciascun candidato, tutte le informazioni relative allo 

stesso. Se il CV dovesse risultare in linea con il profilo 

ricercato, sarà possibile “trascinare” il nominativo nella 

ricerca di riferimento 

o cliccando il candidato verrà automaticamente inserito 

all’interno della commessa relativa e apparirà come: 

 

 

Inserire un soggetto in commessa da Anagrafica Candidati 

 Entrare nella sezione dedicata ai Candidati  > da ricerca 

selezionare il soggetto di interesse 
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o Nella 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. 

 

Inserire un soggetto in commessa da Ricerca 

 Entrare nella sezione Ricerca : 

o inserire i criteri per restringere la ricerca: 

o cliccare “nuovo criterio”  > selezionare la tabella 

dall’elenco > “Avanti” 

 Proseguire allo stesso modo per impostare il 

“campo”, “l’operatore” ed il “valore” quindi 

cliccare “Fine” 

 ripetere l’operazione per impostare più criteri 

facendo di volta in volta clic sul tasto “nuovo 

criterio” 

 Importante: quando ci sono 2 o più criteri 

impostati, nella colonna “next” è indispensabile 

selezionare il parametro adeguato: “e” se tutti i 

criteri devono essere soddisfatti  per la ricerca in 

essere, “o” se  è sufficiente che 1 criterio sia 

soddisfatto. L’ultimo criterio vedrà impostata la 

voce  “fine”, per la chiusura della query. 

 

o selezionare tutti gli stati cv di interesse. Il numero dei cv 

collegati alla ricerca appare nella finestra risultato della 

ricerca a destra 

o una volta impostati tutti i criteri fare clic sul tasto 

“Esegui”: si visualizzano l’elenco e il numero dei candidati 

corrispondenti alla ricerca. Per ciascuno dei candidati che 

compaiono in elenco è possibile: 
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 visualizzare le informazioni della “Scheda 

candidato”  facendo clic sul tasto   

 visualizzare la scheda curriculum vitae facendo clic 

sul tasto  

 visualizzare il CV digitale allegato cliccando 

 

o Una volta verificata l’adeguatezza del soggetto > cliccare 

 

o Si apre l’elenco delle commesse attive > Selezionare la 

commessa  

o Cliccare OK. 

 

PERSONALIZZAZIONE VISUALIZZAZIONE DATI COMMESSA 

Nella sezione Candidati sono presenti tutti i soggetti associati alla commessa. E’ possibile personalizzare 

le colonne e rendere visibili o meno determinati dati (ad esempio n° di telefono, età, ruolo attuale, 

domicilio, note,..).  

Per personalizzare le colonne: 

 

 cliccare col tasto destro i campi contenenti i nomi delle colonne 

fino a visualizzare la finestra dove poi si andrà a selezionare 

l’opzione “Column Selector”. 

 Si apre la finestra “Customize”, contenente tutti i campi inseribili. 

Per aggiungere o togliere i campi nelle colonne è sufficiente 

trascinarli uno alla volta fino alla posizione desiderata.  

 Successivamente è anche possibile raggruppare in modo 

personalizzato i campi delle varie colonne, trascinando quello di 

interesse nella fascia grigia. 

 

   

 

 

 


