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LE BARRE DEGLI STRUMENTI 

 

Cliccando su EVENTO ANAGRAFICA è possibile associare un nuovo evento 

al soggetto selezionato. Verrà visualizzato lo Stato attuale del soggetto, 

la data in cui viene inserito l’evento (di default compare la data 

odierna, modificabile), e la lista degli eventi che possono essere 

associati al Candidato. In base all’evento selezionato, si aprirà la 

relativa scheda di registrazione dell’evento. 

 

Cliccando RIEPILOGO TIMING si apre una finestra che visualizza i tempi 

(indicativi) di accesso dell’Utente ad ogni ricerca. I tempi sono 

conteggiati in secondi e vengono visualizzati in ordine decrescente. 

 

Selezionando APRI QUICK VIEW compare una finestra che permette di 

vedere i dati numerici relativi ai CV presenti in archivio, ai clienti 

attivi, alle varie scadenze,… Per personalizzare i dati che si vogliono 

visualizzare, cliccare  e selezionare dall’elenco le voci disponibili. 

Nella sezione “Qualità” è possibile visualizzare i dati inseriti per il 

Controllo degli Allarmi e delle Non Conformità riferite alle commesse. I 

parametri per il controllo vengono inseriti in Ricerca > Legenda e 

Parametri.   

  

Cliccando DUBBI DI INSERIMENTO si apre l’elenco dei dubbi di 

attribuzione del ruolo inseriti dal modulo H1Sel Ins.Veloce. Per 

visualizzare il dubbio selezionare il candidato > Scheda. Il programma 

riporta direttamente all’interno della sezione Ruoli/Caratt. del 

soggetto selezionato, dove è possibile risolvere il dubbio indicato nel 

campo  e poi cancellarlo cliccando sulla gommina a 

destra.  

 

Cliccando su CAMBIO PASSWORD l’Utente può modificare la propria 

password di accesso al sw. 
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Cliccando ESCI l’Utente può: 

- Selezionare CHIUDI per uscire dal Sistema 

- Selezionare CAMBIA UTENTE per entrare con un altro nome Utente 

(e la relativa password) senza dover uscire e rientrare in H1Sel.  

 

 

Il pulsante  permette di accedere alla Ricerca dei nominativi presenti in DB: 

  Per inserire un nuovo criterio di ricerca 

  Per modificare il criterio selezionato 

   Per eliminare il criterio selezionato 

   Per eliminare tutti i criteri presenti 

  Per inserire il testo da cercare nelle note e 

nei file associati ai candidati 

  Per eseguire la ricerca, una volta definiti gli eventuali criteri 

   Per definire gli stati di appartenenza del soggetto 

   Per accedere alla scheda Legenda e Parametri, in cui è possibile impostare i 

parametri di controllo della commessa 

  Per accedere alle funzioni di stampa ed esportazione del risultato della 

ricerca, eliminare definitivamente dal db i soggetti selezionati, mettere i soggetti in Stato 

eliminato ed esportare i dati dei soggetti in un file Excel.  

   Per inviare ai soggetti dei messaggi mail, che verranno storicizzati 

    Per modificare lo stato/evento del soggetto selezionato 
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   Per accedere alle informazioni del candidato: la scheda di Sintesi, i dati 

personali, le ricerche a cui è associato, le competenze attribuite, i ruoli/caratteristiche, 

lo storico degli eventi, le note inserite, i file associati e i campi personalizzati inseriti. 

   Per accedere alle informazioni relative al curriculum: Altri dati, Titolo 

accademici, iscrizione ad Albi/Ordini, Corsi-stage effettuati, lingue conosciute, esperienze 

lavorative, aree e ambiti di interesse, applicativi conosciuti. 

   Per visualizzare i documenti/ file associati al candidato. 

    Per visualizzare/modificare gli appunti inseriti sul candidato. 

    Per aggiungere il/i candidato/i a una ricerca. 

   Per calcolare la distanza chilometrica e il tempo di percorrenza tra 

l’indirizzo del cliente impostato nella commessa e l’indirizzo di residenza o domicilio del 

candidato. 

    Per uscire dalla finestra di ricerca dei candidati in database. 

 

Il pulsante  permette di visualizzare i dati di ogni Utente relativamente a: 

 l’Agenda Settimanale: per visualizzare, inserire, modificare o cancellare gli impegni. 

Questi possono essere i colloqui con i candidati (inseriti nel momento in cui si applica ad 

esempio l’evento “colloquio” al candidato), la telefonata da fare, o altri messaggi di 

promemoria più generici. Per creare un nuovo appuntamento cliccare Nuovo. Per 

visualizzarlo e modificarlo cliccare Vedi/Modifica. Per cancellarlo cliccare Elimina.  

 La Situazione Candidati: è possibile visualizzare, per ogni Utente, l’elenco dei candidati 

inseriti in azienda, per le commesse attribuite all’utente selezionato. Selezionando la 

Ricerca e cliccando “Riprendi Ricerca”, si apre la commessa. L’elenco è stampabile o 

esportabile (cliccare “Operazioni griglia” e selezionare l’opzione desiderata)..  

 La Disponibilità dei luoghi: permette di verificare i luoghi (es: sala riunioni, uffici 

colloqui), al fine di controllare l’eventuale disponibilità per nuovi impegni. I luoghi 

possono essere inseriti in Tabelle > Parametri > Luoghi (spazi). 
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 I Candidati associati all’Utente: mostra l’elenco dei candidati associati all’utente 

selezionato. Questa lista permette di inserire i parametri di allarme sui giorni trascorsi 

dall’ultimo contatto e dall’ultimo colloquio, cliccando .  

Il pulsante  permette di accedere a MY QUICK VIEW. 

Il pulsante  apre la finestra per visualizzare le Informazioni sul prodotto e la licenza, e aggiornarle 

cliccando il pulsante  e  seguendo la procedura prevista. 

Il pulsante  permette di scegliere se visualizzare la barra  sopra o sotto 

la Barra degli Strumenti.  

 

CANDIDATI 

 

 Per cercare il soggetto inserire nei campi il cognome (o almeno l’iniziale) ed 

eventualmente il nome (o almeno l’iniziale). Ricordarsi di impostare lo Stato del soggetto (per 

semplificare la ricerca, selezionare Tutti). 

 Si seleziona per vedere la Scheda di Sintesi delle informazioni del soggetto. Per definire la 

visualizzazione delle informazioni (una volta definita, rimane uguale per tutti gli utenti) cliccare col tasto 

destro sulla Scheda e selezionare “Personalizza”. Nella finestra che appare è possibile scegliere i dati e  

l’ordine di visualizzazione (per rendere un’informazione non visibile, mettere un flag su “Invisibile”). 

 Si seleziona per accedere ai dati anagrafici del soggetto, con la possibilità di modificarli, inviare 

un modello mail al soggetto, eliminare il candidato dal db oppure inserire un nuovo soggetto.  

 Per inserire il soggetto in commessa cliccare  e selezionare la ricerca di interesse. 

E’ possibile eliminare il soggetto dalla ricerca selezionata, inserendo il motivo dell’eliminazione, oppure 
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eliminare qualsiasi riferimento alla commessa associata al soggetto con Elimina Riferimento (gli eventi 

rimarranno comunque storicizzati). 

 Per inserire, modificare o eliminare  le competenze possedute dal soggetto. Per predefinire òe 

competenze cliccare  oppure in Tabelle > Competenze. 

 Per aggiungere anche altri ruoli, indipendentemente dalla scheda CV > esperienza lavorativa. 

Sono ruoli a cui il soggetto può essere disponibile, interessato o adeguato, a prescindere dal fatto di averli 

o meno già occupati. Qui è possibile risolvere i Dubbi inseriti attraverso il modulo H1Sel Ins. Veloce.  

 Per visualizzare/ modificare/ eliminare ogni operazione fatta o evento applicato al soggetto. Per 

generare un nuovo evento cliccare Evento. In basso è possibile inserire l’eventuale “incompatibilità” tra il 

soggetto e un cliente. 

  Per inserire le note del candidato. Si possono inserire: 

 Note interne associate al candidato (compaiono in Sintesi – Note): qui il selezionatore 

può scrivere le note sul candidato, indipendentemente dalle commesse a cui è associato. 

 Note associate alle commesse in cui è inserito il candidato: sono le note inserite dal 

selezionatore e relative alla/e commessa/e in cui il candidato è inserito. 

 Note inserite dal candidato: qui sono presenti le note che il candidato ha inserito 

compilando il form di autocandidatura. 

  Per caricare i file relativi al candidato.  

 Per inserire tutti gli altri dati del candidato relativi a: 

 Altri Dati: nazionalità, numero passaporto, patente, appartenenza a categorie protette, 

servizio militare, disponibilità nei confronti delle tipologie di contratto, iscrizione alle 

liste: cassa integrazione, mobilità …, retribuzione attuale/desiderata, disponibilità di 

movimento/trasferte ecc., provenienza del cv, date relative all’archiviazione e 

aggiornamento cv, annunci associati al candidato 

 Accademici 
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 Iscrizione ad Albi/Ordini 

 frequenza a Corsi, Stage, Master, Formazione specifica 

 Lingue conosciute e livello 

 Esperienze lavorative 

 Aree di ruolo aziendale di preferenza e Ambiti di interesse preferiti 

 Applicativi conosciuti/ conoscenze informatiche 

 annotazione in base ai Campi personalizzabili dall’utente (in Candidato – Pers.) 

 ulteriori Note. 

 Per accedere rapidamente ai file collegati al candidato. 

 Per visualizzare o modificare il file word in cui si possono scrivere degli Appunti sul candidato. 

 Per inserire/ modificare/ visualizzare le informazioni sul colloquio relative ai Dati Retributivi 

ed eventuali Motivi di insoddisfazione.  

 Per visualizzare l’elenco delle operazioni di aggiornamento/ inserimento effettuate dagli utenti sul 

candidato. 

 Per visualizzare/ modificare la griglia di valutazione del colloquio (essa può essere definita solo 

dall’Administrator entrando nel supervisor) 

 Per visualizzare le competenze attribuite al candidato (in Competenze Personali) e rapportarle 
alle competenze attribuite al Ruolo (in Competenze Ruolo).      
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CLIENTI 

 

 Per cercare il Cliente inserire nel campo almeno una lettera e selezionare 

l’opzione di ricerca per nome o per testo contenuto. Ricordarsi di impostare lo Stato del cliente (Attivo, 

Non Attivo, Eliminato, Contattato o Tutti). 

  Si seleziona per vedere la Scheda di Sintesi delle informazioni anagrafiche del Cliente.  

 Per accedere ai dati anagrafici del Cliente e dei riferimenti interni, con la possibilità di 

modificarli o eliminarli. Per inserire un nuovo Cliente/ Azienda cliccare Nuova Azienda e compilare la 

schermata successiva con i dati richiesti:  

 Denominazione del Cliente/Azienda 

 Partita Iva e Codice Fiscale 

 Stato e Tipo di azienda/cliente 

 Attività/ settore (inserire il principale. E’ possibile inserire più settori nella finestra Dati 

Azienda). 

 Indirizzo 

 Recapito telefonico 

 Per visualizzare l’Organigramma dell’Azienda e i soggetti a essa associati. Cliccando sul singolo 

soggetto è possibile accedere direttamente alla sua scheda con i dati Cv.  

 Per visualizzare le ricerche associate al Ciente e i compensi attribuiti a ogni commessa 

selezionata. 

 Per visualizzare la situazione di tutti i candidati che sono stati associati al Cliente per le 

diverse commesse. 
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 Per visualizzare la sintesi di tutti gli annunci associati al Cliente. Cliccando su Riprendi Annuncio il 

sistema riporta ai dati dell’annuncio selezionato (in Annunci). 

 Per inserire, visualizzare, modificare ed eliminare le Note Spese associate alla commessa. 

 Per aggiungere/ modificare i dati del Cliente relativi ai pagamenti (fiscali, bancari). Per 

visualizzare una fattura premere Riprendi Fattura; per cancellare premere Cancella Fattura, per  

registrare l’avvenuto pagamento premere Paga Fattura e inserire la data di pagamento; per cancellare un 

pagamento cliccare Cancella Pagamento Fattura.  

Per creare una fattura premere Nuova Fattura e inserire i seguenti dati: 

 Tipo (Fattura/ Nota di Accredito) 

 Data di decorrenza (automatica) 

 Modalità di pagamento e Appoggio Bancario 

 Data di scadenza ed eventuale responsabile 

 Nuovo Dettaglio e selezionare uno dei tre tipi di dettaglio possibili, compilando con le 

informazioni richieste 

 Per inserire, modificare, cancellare o stampare un’offerta commerciale al Cliente (o un gruppo di 

offerte). Per registrare una nuova Offerta inserire i seguenti dati: 

 Nominativo del riferimento interno dell’azienda 

 Area del profilo ricercato 

 Sede operativa che si occupa della Ricerca 

 In “Dettaglio Offerta” premere Nuova Commessa, quindi compilare i campi “Tipo di 

commessa”; “Ruolo” (da tabella); “Titolo cliente” (titolo attribuito dal cliente); “Codice” 

(riferimento dell’offerta) 

 Premere Nuovo compenso e completare con i dati richiesti: “Tipo” (anticipo, 

presentazione candidati, inserimento candidati, pubblicazione annunci o altro); 

“Importo”; “Note” (non obbligatorio) 

 Dopo che l’offerta è stata accettata: attivare i flag “Acc.”, modificare lo stato dell’offerta 

da “Presentata” ad “accettata” e confermare le modifiche apportate 
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In questo modo verrà generata una nuova commessa collegata all’offerta accettata.  

 Per inserire varie annotazioni sul Cliente/Azienda e allegare dei file. 

 Per inserire i dati relativi ai contatti commerciali. 

 Per vedere l’elenco delle fatture di tutti i clienti, con i relativi importi. I dati possono essere 

filtrati, quindi esportati o stampati.  

 Per vedere l’elenco delle offerte di tutti i clienti, con le relative informazioni. I dati possono 

essere filtrati, quindi esportati o stampati. 

 Per eseguire una ricerca dei Clienti/Aziende e dei relativi contatti nel DB, in base ai criteri 

impostati. 
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COMMESSE 

 Per creare una nuova Ricerca. Nella schermata successiva compilare i campi richiesti: 

 Data inizio: data apertura commessa 

 N° ricercati: numero candidati ricercati 

 Tipo di offerta (i tipi sono definibili in Tabelle > Parametri) 

 Stato iniziale: stato della commessa al momento dell’avvio  

 Cliente e Riferimento interno 

 Ruolo richiesto: ruolo (da tabella) e titolo attribuito dal cliente al ruolo specifico (non 

sempre coincidono). 

 Selezionatore principale/capo commessa 

 Sede operativa: sede che gestirà la commessa in caso di più sedi 

 Data prevista: data prevista per la presentazione candidati e per la chiusura della 

commessa (modificabile successivamente soltanto dall’Administrator). 

  Per riprendere la commessa selezionata, visualizzare tutte le informazioni a essa inerenti e 

gestire i candidati in selezione.  

 Candidati: presenta l’elenco di tutti i candidati inseriti nella commessa 

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

collegato alla commessa in oggetto 

 Situazione candidati: si visualizza l’elenco di tutti i soggetti che sono stati associati a una 

o più commesse collegate al cliente 

 Parametri: per impostare e visualizzare i parametri temporali propri della commessa 

 Time Report: per creare dei report relativi alle attività svolte sulla commessa 

 Qualità: per impostare la tabella con le voci standard o crearne una personalizzata con gli 

elementi chiave da verificare e valutare in fase di colloquio 

 Altri dati: per associare altri utenti/selezionatori alla commessa e inserire o modificare 

altri dati della commessa (Sede di lavoro del cliente, Sede operativa, Riferimenti interni 

all’azienda cliente, Tipologia di Contratto offerta) 
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 Target List: per identificare aziende “target” di tipologia analoga a quella del 

committente dove fare ricerca diretta e individuare potenziali candidati 

 File: per associare/ modificare/ eliminare/ visualizzare i file collegati alla commessa 

 Campi personalizzati: per definire campi personalizzati collegati alle commesse 

 Valutazione candidati: per inserire dei campi di valutazione e assegnare un punteggio al 

candidato 

 Per accedere al modulo di ricerca dei candidati in Database. I criteri di 

ricerca impostati rimangono memorizzati per la commessa. 

 Per modificare lo stato/evento del soggetto selezionato. 

 Per accedere alle informazioni del candidato: la scheda di Sintesi, i dati 

personali, le ricerche a cui è associato, le competenze attribuite, i ruoli/caratteristiche, 

lo storico degli eventi, le note inserite, i file associati e i campi personalizzati inseriti. 

 Per accedere alle informazioni relative al curriculum: Altri dati, Titolo 

accademici, iscrizione ad Albi/Ordini, Corsi-stage effettuati, lingue conosciute, esperienze 

lavorative, aree e ambiti di interesse, applicativi conosciuti. 

 Per visualizzare i documenti/ file associati al candidato. 

 Per visualizzare/modificare gli appunti inseriti sul candidato. 

 Per accedere allo storico dei contatti avuti col candidato. 

 Per eliminare il soggetto dai candidati inseriti in commessa. E’ possibile 

inserire la motivazione dell’eliminazione.  

 Per inserire nuovamente il candidato in commessa, una volta che è stato 

eliminato. E’ possibile inserire la motivazione del reinserimento. 

 Per inviare sia modelli di mail ai soggetti, che il cv dei candidati al cliente, 

storicizzandone l’invio.  
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 Per stampare ed esportare i dati dei candidati. Inoltre è possibile impostare 

i colori della griglia per evidenziare le informazioni e impostare la tabella degli Stati dei 

candidati. 

  Per visualizzare ulteriori dettagli relativi alla commessa che, a seconda del grado di 

riservatezza, possono essere inserite come Specifiche interne (riservate) o Specifiche esterne (pubbliche). 

Si utilizza per i dati relativi al profilo ricercato ed eventualmente al cliente.   

  Per eliminare definitivamente la commessa selezionata. 

  Per sbloccare la commessa e rendere possibili tutte le operazioni, quando questa è in uso da 

parte di un altro utente. Il sistema richiede la password di accesso (o eventualmente quella 

dell’Administrator).  

  Per visualizzare i cv pervenuti entro un certo arco temporale, selezionandoli in base all’area e 

al ruolo di interesse definiti in ogni commessa. Se individuato un candidato interessante, è possibile 

inserirlo direttamente nella corrispondente ricerca.  
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ANNUNCI 

  Si visualizza l’elenco degli annunci (tutti – attivi – archiviati), ricercabili inserendo nell’apposito 

campo il riferimento. Cliccando su questa icona si accede alla creazione dell’annuncio, dove si inseriranno 

le seguenti informazioni: 

 Riferimento/ Codice dell’annuncio 

 Data di creazione 

 Cliente 

 Utente Responsabile 

 Eventuali note 

 Commessa/e a cui associare l’annuncio 

 Ruolo/i ricercato/i 

 Settore/i associato/i all’annuncio 

 Regioni/province e Stati associati all’annuncio 

Inoltre è possibile copiare l’annuncio, archiviarlo, metterlo in evidenza oppure identificarlo 

come un annuncio “civetta”. 

  Per visualizzare/ modificare/ eliminare e inserire le pubblicazioni dell’annuncio selezionato. 

Si visualizza inoltre l’elenco dei CV pervenuti per la pubblicazione selezionata.  

  Per visualizzare l’elenco di tutti i soggetti che si sono registrati all’annuncio selezionato.  

  Per inserire il testo dell’annuncio che si desidera pubblicare. E’ possibile scrivere il testo, quindi 

convertirlo in HTML e pubblicarlo, oppure caricare il file pdf.  

  Per inserire, modificare e visualizzare report relativi alle attività svolte dagli utenti che 

lavorano all’annuncio. 
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  Per definire campi personalizzati collegati agli annunci. 

 

 

TABELLE 

  Per visualizzare tutti gli Stati e gli Eventi associati al software H1. 

  Per inserire, modificare o cancellare le competenze e le Aree associate. 

  Per inserire o cancellare le caratteristiche da attribuire ai candidati.  

  Per inserire, modificare o cancellare i ruoli e le rispettive aree di appartenenza. Inoltre per ogni 

ruolo si possono impostare le competenze a esso associate e la job description.  

  Per inserire, modificare o eliminare i Titoli di Studio. 

  Per inserire o eliminare le Lingue e la tabella del livello di conoscenza. 

  Per inserire, modificare o eliminare le informazioni relative alle testate, ai contratti, ai listini e 

ai tipi di annuncio. 

  Per inserire o eliminare i Settori di attività aziendali e le rispettive aree di appartenenza.   
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  Per inserire, modificare o eliminare i Comuni e le informazioni a esso collegate (CAP, provincia, 

regione, prefisso, codice per il calcolo del codice fiscale). 

  Per inserire o eliminare le Comunità Nazionali. 

  Per inserire, modificare o eliminare le Nazioni e i tipi di strada. 

  Per visualizzare, modificare o eliminare i modelli word. 

  Per inserire, modificare o cancellare i Contratti Nazionali, le Qualifiche e i Livelli. 

  Per inserire, modificare o cancellare le Condizioni Contrattuali. 

  Per inserire o modificare le Filiali e gli accordi di suddivisione delle percentuali per la 

fatturazione tra le filiali. 

  Cliccando questa icona si accede alle seguenti informazioni: 

 Definizione dei luoghi/ spazi per la gestione degli appuntamenti 

 Definizione dei mezzi di provenienza dei cv 

 Definizione dei tipi di commessa 

 Definizione della tabella di gestione delle motivazioni di non accettazione di un candidato 

a una proposta di selezione 

 Visualizzazione dei dati relativi alla numerazione progressiva della fattura, dell’offerta, 

della commessa e dell’annuncio, con la possibilità di aggiungere anche il riferimento 

all’anno in corso.  

 Visualizzazione dei dati dell’azienda intestataria del contratto di licenza 
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 Definizione delle Aziende o Sedi Operative 

 Visualizzazione dei dati bancari per la fatturazione 

 Definizione della percentuali Iva in vigore 

 Definizione dell’opzione di sgancio associata ai diversi stati della commessa 

 

PERSONALIZZAZIONI 

Per selezionare lo stile di visualizzazione del software 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


