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RICERCA IN ARCHIVIO 

H1Sel permette di ricercare nell’archivio i soggetti che rispondono ai criteri inseriti. 

Ci sono diverse possibilità di ricerca: 

 Ricerca semplice 

 Ricerca avanzata tramite Criteri 

 Ricerca avanzata tramite Parole 

 Ricerca combinata di entrambi 

Per accedere al modulo Ricerca cliccare l’icona in alto a sx  

 

IMPOSTAZIONE RICERCHE 

RICERCA SEMPLICE  

Si utilizza  per ricercare tutti i soggetti archiviati in db, filtrando la 

ricerca in base a: 

 Lo Stato di appartenenza (in selezione, esterno, inserito, eliminato, 

da internet). 

 Per selezionare/deselezionare lo Stato, cliccare STATO e 

selezionare uno alla volta lo/gli stato/i che si desidera ricercare 

 Anzianità del cv, inserendo il flag e selezionando minore oppure 

maggiore di n° mesi 

 Si possono aggiungere nella ricerca anche le 2 opzioni: “solo 

colloquiati” e “Cv di proprietà” 

 

 Dopo aver impostato le opzioni di ricerca, cliccare  .  

 Viene visualizzato l’elenco dei soggetti corrispondenti ai filtri 

impostati. 

 In alto a destra compare il numero totale dei soggetti trovati. 
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RICERCA AVANZATA - TRAMITE CRITERI 

Si usa  per ricercare i candidati che rispondono a criteri impostati. 

 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 impostare eventualmente anche i filtri come nella ricerca 

semplice 

 Dopo aver impostato le opzioni di ricerca, cliccare  .  

 Cliccando  si modifica il criterio inserito, cliccando  si cancella 

il criterio, cliccando  è possibile cancellare tutti i criteri. 

 

Esempio: si vogliono ricercare tutti i soggetti con Laurea in Ingegneria Gestionale: 

1.  
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2.  

 

3.  

 

4.  

 

 Dopo aver impostato i criteri, definire gli Stati (come descritto 

sopra in “Ricerca Semplice”) e cliccare . 
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RICERCA AVANZATA - TRAMITE INFORMATION RETRIVAL 

Per ricercare i candidati che all’interno della loro scheda, delle note e/o nei file a loro 

associati, possiedono una o più parole corrispondenti a termini che si desiderano 

ricercare, si usa la funzione di Information Retrieval. 

  

 Entrare nella sezione Ricerca  > : 

o inserire la o le parole da ricercare nel riquadro 

    

o per ricercare la/e parola/e, tenere in considerazione i 

seguenti criteri: 

 1 sola parola > non si usa nessun operatore logico 

(es. “selezione”) 

 2 o più parole > scrivere l’esatta sequenza, nessun 

operatore ma spazio fra i nomi (es. “addetto 

selezione”) > i termini devono essere presenti 

esattamente così in una o + anagrafiche e file 

 AND per cercare la compresenza di entrambe le 

parole (es. “addetto AND selezione”) > i termini 

devono essere presenti entrambi anche in ordine 

sparso in una o + anagrafiche e file 

 OR per cercare la presenza di almeno una delle 

parole (es. “addetto OR selezione”) > ritrova la 

presenza di uno o l’altro in una o + anagrafiche e 

file 

 

ESEMPIO: addetto AND selezione OR formazione= ricerca 

tutti gli addetti alla selezione + addetti alla formazione. 

 

o Per impostare l’opzione di ricerca della/e parola/e anche 

all’interno delle Note riferite al soggetto, mettere il flag in 

  

o per impostare l’opzione di ricerca anche all’interno dei 

file, mettere il flag in  

o Dopo aver impostato l’Information Retrieval, impostare gli 

Stati e cliccare .  
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NB: Numericamente si possono scegliere più elementi, ma attenzione che poi la lettura 

dei risultati può essere dispendiosa se il filtro è OR e quindi ampio. 

es: Nel caso di “impiegato AND amministrativo OR contabilità” cercherebbe la 

compresenza di  “impiegato e di amministrativo” , o in alternativa la presenza di 

“contabilità”; si potrebbe anche trovare la compresenza di impiegato e di contabilità 

senza  amministrativo, ma sarebbe solo una casualità frutto della presenza nei file o 

documenti del termine impiegato. 

RICERCA COMBINATA DI CRITERI + INFORMATION RETRIVAL 

E’ possibile effettuare una ricerca tenendo in considerazione sia i criteri inseriti, sia la 

ricerca per parole. Per selezionare la ricerca combinata sommare le procedure 

precedenti. 
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ALTRE ATTIVITA’ASSOCIATE ALLA RICERCA 

INVIO DI MESSAGGI E-MAIL 

Dopo aver ottenuto il risultato della Query, è possibile inviare ai soggetti dei messaggi 

mail, che verranno selezionati dai modelli preimpostati in H1Sel e verranno quindi 

storicizzati (il sistema permette l’invio di al massimo 500 mail per ricerca). 

 Cliccare  > accede alla scheda messaggi/presentazioni/ 

esportazioni: 

o selezionare i candidati a cui si desidera inviare la mail. E’ 

possibile selezionarli uno ad uno, oppure selezionarli tutti 

con il flag   

o cliccare , selezionare il messaggio di interesse tra 

quelli predisposti * 

o 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 

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

cliente che permette il completamento e l’invio della/e 

mail, modificabili e a cui è possibile aggiungere la firma. 

 *Per predisporre Nuovi Tipi di Mail cliccare l’icona  che 

permette di aprire la Tabella Gestione tipi di mail: 

o cliccare Nuovo Tipo > compilare i campi 

 Descrizione 

 Oggetto 

 Intestazione 

 Corpo della mail. 

o se si vogliono riportare all’interno della mail anche i dati e 

le specifiche della ricerca > inserire il flag per i campi 

 

o confermare le modifiche > Esci 

 NOTA: qualora sia presente un quadratino rosso nella tabella vuol 

dire che quel dato non è presente e in caso di mail non è possibile 

effettuare l’invio. 
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ESPORTAZIONE / STAMPA / ELIMINAZIONE 

Per ogni ricerca predisposta è possibile effettuare una serie di operazioni cliccando il 

pulsante : 

 

o stampare ed esportare il risultato della ricerca 

o eliminare definitivamente dal db i soggetti selezionati (solo 

se in possesso della password dell’Administrator) 

o mettere i soggetti in Stato eliminato  

o esportare i dati dei soggetti in un file Excel (solo se in 

possesso della password richiesta) 

 

 

PERSONALIZZAZIONE VISUALIZZAZIONE GRIGLIA 

 

Column Selector 

Una volta eseguita la ricerca è possibile personalizzare le colonne della Ricerca e 

rendere visibili o meno solo le informazioni che interessano.  

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 ( remove / 

colum selector). 

 Successivamente è anche possibile raggruppare in modo 

personalizzato i campi delle varie colonne, trascinando quello di 

interesse nella fascia grigia. 

 

Legenda e parametri 

All’interno della griglia risultante dalla ricerca e possibile visualizzare alcuni dati 

numerici e colorazioni in base ai parametri impostati nella scheda Legenda e Parametri 

a cui si accede cliccando il pulsante  : 
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 : n° giorni dall’inserimento in commessa. Se commessa non è 

aperta si visualizza selezionando il soggetto. Se l commessa aperta: 

si visualizza evidenziato in rosso. 

 : n° giorni dall’ultimo contatto (EVENTO > Contatto). Compare 

solo selezionando il contatto. Estrapolando i dati compare. 

 : data in cui è stato fissato il colloquio (EVENTO > Contatto > 

Fissato colloquio). Si visualizza la data (evidenziata in giallo) solo 

se il soggetto è stato inserito in commessa e il colloquio è stato 

fissato in data ≥ “oggi”. Se la data del colloquio è ≤ “oggi” non 

compare, ma si può visualizzare selezionando il soggetto. 

 : n° giorni dall’ultimo colloquio interno (EVENTO > colloquio). Si 

visualizza solo se la commessa è aperta. Se commessa non è aperta 

si visualizza selezionando il soggetto. Se la commessa è aperta: si 

visualizza evidenziato in rosso. 
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Filtri e riordino 

Una volta ottenuti i risultati della ricerca, è possibile: 

 riordinarli in ordine alfabetico  cliccando sulla colonna di interesse 

 utilizzare i rispettivi filtri cliccando sul menù a tendina 

corrispondente. 

 

 

 


