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GESTIONE QUALIFICHE – LIVELLI H1SEL (VERS. AGENZIE) 

 

In anagrafica candidati cliccando la sezione  è possibile visualizzare i dati relativi a 

qualifiche/livelli/condizioni contrattuali del candidato nelle varie esperienze lavorative. Questi dati 

sono caricabili manualmente o inseribili direttamente dal candidato via web in base ai campi definiti 

nel form di autocandidatura. 

Prima di procedere con l’inserimento e la gestione dei dati relativi a qualifiche/livelli contrattuali sui 

singoli candidati è necessario predisporre la relativa tabella come segue: 

 andare in tabelle > cliccare l’icona contratti 

 

 appare la seguente tabella 
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 partire dalla finestra in basso “tabella contratti nazionali” > nuovo contratto > digitare il nome > 

cliccare “conferma modifiche”. (Per motivi tecnici è possibile utilizzare solo un tipo di contratto 

al solo scopo di definire le successive qualifiche, non è possibile differenziare e comunque non 

appare da nessuna parte: es. Unico o generico) 

 

 nella tabella “tipi contratto” inserire le qualifiche ” > nuova qualifica > digitare il nome > 

cliccare “conferma modifiche” 

 

 una volta inserite tutte le qualifiche di interesse nella tabella superiore inserire i livelli: 

o  cliccare nuovo livello > selezionare dal menù a tendina il contratto, poi nello stesso 

modo la qualifica e digitare manualmente il livello corrispondente. 

o ripetere l’operazione per tutte le qualifiche e tutti i livelli desiderati 

 una volta implementata la tabella i dati saranno inseribili sia direttamente dal form che 

manualmente dal H1. 
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Per inserire i dati manualmente: 

 in anagrafica > cv  > esperienza lavorativa cliccare il pulsante “Qualifica livello” > si apre la 

scheda “selezione qualifica contrattuale” > selezionare qualifica e livello necessari 

 

 Qualora la qualifica o livello non fossero presenti è possibile agire sulla tabella anche da questa 

finestra selezionando “Tab. Contratti” 

 La condizione contrattuale o inquadramento è selezionabile da una finestra a cascata ed è 

personalizzabile solo in fase di avviamento indicando ad EBC le tipologie da inserire. 

 

 

 


