
 

 

EBC Consulting – H1 SEL: Target List rev. 08/12 1 / 7 

 

 

Software H1 SEL 

Gestione Recruiting & Selection 

 

 

 

 

 

MANUALE CASI D’USO BASE 

Target List 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

www.ebcconsulting.com 



 

 

EBC Consulting – H1 SEL: Target List rev. 08/12 2 / 7 

INDICE 

 

INSERIMENTO CANDIDATI IN COMMESSA ................................................................................ 3 

INSERIRE UN SOGGETTO IN COMMESSA TARGET LIST ............................................................ 3 

Ricerca Aziende Target .............................................................................................. 3 

Ricerca Candidati da Aziende Target ............................................................................. 5 

Ricerca Candidati Target ............................................................................................ 6 

 



 

 

EBC Consulting – H1 SEL: Target List rev. 08/12 3 / 7 

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 andare ad identificare aziende “target” di tipologia analoga a quella del 

committente dove fare ricerca diretta ed individuare potenziali candidati. 

H1 presenta i candidati associati alle singole aziende. 

 

INSERIRE UN SOGGETTO IN COMMESSA TARGET LIST 

 Entrare nella sezione dedicata alle “Commesse” . 

 Selezionare ed aprire la scheda commessa tramite pulsante  

 Selezionare la sezione  ed inserire le aziende 

bersaglio per l’esplorazione che potranno: 

o essere state segnalate direttamente dal cliente 

o essere il risultato di un’indagine volta a identificare le 

aziende che per settore o strutturazione interna hanno 

affinità con quella cliente 

Ricerca Aziende Target 

Le aziende potranno essere inserite all’interno della “target list” nei seguenti modi:  

 se si conosce il nome dell’azienda: 

o cliccare il pulsante  > si apre la scheda Selezione 

Cliente/azienda. 

o Verificare se l’azienda è presente nel data base inserendo il 

nominativo all’interno dell’apposito spazio.  

 Selezionare il filtro “tutti” per operare la ricerca 

sull’intero archivio. 

 Se si desidera attuare una ricerca per testo 

contenuto, inserire il flag in  

o Se l’azienda non dovesse essere presente e volessimo 

comunque registrare il dato sarà possibile inserirla 

direttamente cliccando il tasto  per accedere 
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alla scheda “Nuova Azienda – campi obbligatori” dove sarà 

possibile inserire i dati noti > dare l’OK. 

o Selezionare l’azienda target e dare OK 

 

 

 se non si conosce il nome dell’azienda: 

o cliccare il pulsante  > si apre la scheda 

Ricerche clienti e contatti. 

o  Impostare i criteri di ricerca nei quattro campi (“Tabella”, 

“campo”, “operatori possibili”, “parola o valore da 

cercare”) al fine di trovare un’azienda con caratteristiche 

simili a quella del cliente all’interno dell’archivio 

clienti/aziende. 

 es. se si desidera trovarne una che opera nello 

stesso settore, selezionare:  

 nella finestra Tabella >  “Elenco clienti”  

 nella finestra campo > “Settore”. 

 E’ possibile impostare più criteri cliccando di volta 

in volta il pulsante . 

 Sarà necessario selezionare l’opzione “o” oppure 

“e” a seconda del fatto che i criteri siano opzionali 

oppure aggiuntivi. 

o Una volta impostati i criteri cliccare  > si apre 

l’elenco delle aziende corrispondenti ai criteri impostati. 

o Per aggiungere l’azienda alla target list, selezionarla e 

premere il tasto . Fare clic su Esci per 

ritornare alla videata precedente.  



 

 

EBC Consulting – H1 SEL: Target List rev. 08/12 5 / 7 

 

o L’azienda selezionata comparirà nella lista delle Aziende 

appartenenti alla Target List per questa commessa 

 

 

Ricerca Candidati da Aziende Target 

Una volta individuate le aziende bersaglio, sarà possibile verificare la presenza in 

archivio di candidati che “stanno lavorando” nelle aziende suddette oppure “che vi 

hanno lavorato”. 

o Cliccare  > comparirà l’eventuale organigramma 

dell’azienda selezionata e nella finestra di destra gli 

elenchi dei candidati che vi lavorano o vi hanno lavorato 

o selezionare le due sezioni “Azienda attuale” e “Altri che ci 

hanno lavorato” per visionare i candidati.  

o in corrispondenza di ciascun candidato fare clic sul tasto di 

destra del mouse per accedere a tutte le informazioni 



 

 

EBC Consulting – H1 SEL: Target List rev. 08/12 6 / 7 

o evidenziare i/il soggetti/o che si desidera inserire nella 

Target List e cliccare col tasto destro del mouse > 

selezionare la voce Aggiungi a Target List 

o qualora il soggetto non fosse presente potremmo procedere 

con l’inserimento rapido tramite il pulsante > associa nuovo 

o per ritornare alla target list in commessa premere  

 

o il candidato comparirà: 

  in  nella lista Candidati associati 

all’azienda 

 

 in  con la visualizzazione nella colonna  

Situazione della provenienza “inserito da Target 

List”. 

 

 

Ricerca Candidati Target 

Una volta individuato o ottenuto il nominativo di un potenziale candidato sarà possibile 

verificare la presenza dello stesso in archivio per poi procedere all’associazione in 

commessa sempre dalla sezione . 

 

o cliccare  > si apre la scheda Elenco soggetti che 

presenta tutti i soggetti archiviati in db 
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 verificare se il soggetto è già presente nel database 

inserendone il cognome 

 selezionarlo > OK 

 

 il candidato comparirà anche in questo caso in 

 con la visualizzazione nella colonna  

Situazione della provenienza “inserito da Target 

List”. 

 

 

o qualora conoscessimo il nominativo di un soggetto, ma non 

fosse presente in elenco, è possibile aggiungerlo 

rapidamente collegandolo ad una delle aziende target già 

associate 

 sempre in target list selezionare l’azienda nella 

quale il soggetto sta lavorando cliccare   

 inserire i dati e dare l’OK. 

 

Completata la ricerca dei soggetti target è possibile rientrare in commessa > candidati 

e procedere con la gestione della commessa: 

 cliccando il pulsante  ci si troverà direttamente al 

candidato selezionato. 


