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Le aziende competitive hanno bisogno di talenti. Rendere maggiormente efficace il processo di 
selezione per essere certi di esaminare il maggior numero possibile di talenti significa:

• estendere la  visibilità delle posizioni aperte in azienda;
• archiviare i CV ricevuti in qualsiasi formato in una banca dati organizzata e strutturata;
• semplificare lo screening dei CV mediante ranking automatico posizione-CV;
• mantenere il controllo dell’avanzamento del processo di selezione da un unico cruscotto;
• avere un unico data base di CV;
• utilizzare il social recruiting;
• aumentare l’Employer Branding per attrarre le migliori professionalità presenti sul 

mercato.

TESI HR Recruiting è un Applicant Tracking System basato su tecnologia In-Recruiting dise-
gnato per semplificare e rendere più  efficace il processo di recruiting.

E’ un sistema web-based per la gestione completa del processo di reclutamento e selezione dei 
candidati, dal sourcing alla selezione a distanza, in un‘unica soluzione.

Permette di creare un database di CV raccogliendo le candidature dal sito web aziendale, con 
annunci di lavoro o candidatura spontanea, e dalle job boards del Network. Funzionalità di ricer-
ca, screening, valutazione e selezione dei candidati ed un tool di videoconferenza semplificano 
le attività degli utenti coinvolti nel processo di selezione.
Ogni strumento si integra in una logica di semplicità d’uso, condivisione e tracking delle informa-
zioni, comunicazione con il candidato – che ha accesso all’area privata per aggiornare il profilo.

TESI HR Recruiting è integrato con la piattaforma TESI HR: all’atto della conferma dell’assun-
zione, un set di informazioni anagrafiche predefinite aggiorna la base dati di TESI HR Organiza-
tion Designer  garantendo la riduzione di tempo e costi evitando le attività ridondanti. 
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Principali caratteristiche e funzionalità:
Integrazione con Area Career del Sito in Multilingua:
Per avere un career center aggiornato sul tuo sito, in più lingue (italiano, inglese e tedesco), in-
tegrato con TESI HR Recruiting: il form di registrazione e il profilo dei candidati archiviati sono 
personalizzabili in autonomia dal clliente.

Gestione annunci in Multiposting:
Per pubblicare offerte di lavoro sul tuo sito e su decine di job boards sul web, ottenendo un 
ranking automatico dei profili dei candidati registrati. 

Facebook App:
Per avere tutti i tuoi annunci di lavoro sulla tua pagina Facebook e esportare il career center sul 
primo social network per il recruiting.

Ricerca candidati e Gestione dei Candidati:
Per realizzare screening approfonditi sul DB, anche nel testo dei CV allegati e con il supporto 
della geo-localizzazione, salvando le ricerche interessanti e settando avvisi automatici. TESI HR 
Recruiting consente l’inserimento manuale dei candidati, la gestione delle richieste in conformi-
tà con la legge sulla privacy ed il  monitoraggio dei flussi con l’uso di black list.

Tracking e Valutazione Candidati: 
Per seguire il processo di selezione con i colleghi, tracciandolo su In-recruiting e non perdere le 
informazioni utili: potrai utilizzare cartelle per le tue campagne, aggiungere commenti e note di 
colloquio, tracciare messaggi e appuntamenti, caricare documenti utili anche per l’onboarding, 
seguire lo stato del processo di selezione.

Task e Appuntamenti:
Per organizzare le attività quotidiane e i piani, tenere traccia dei propri task o assegnarli ai colle-
ghi, impostando alert e associandoli a processi di selezione specifici. Per organizzare e condivi-
dere con candidati e colleghi la tua agenda della selezione, per incontri fisici e in videoconferen-
za. Integrato con MS Outlook e Google Calendar.

Videoconferenza e Video Interviste automatizzate:
Per incontrare sul web i candidati in colloqui 1 a 1 o di gruppo, dovunque essi siano: per testarne 
le capacità pratiche, testarli sotto pressione e verificarne le capacità comunicative. Per tagliare 
i tempi della pre-selezione e mettere alla prova i candidati in modo automatizzato, valutandoli 
con test oggettivi: ti basterà inserire le domande da porre ai candidati e questi potranno, solo 
con computer e  webcam, rispondere entro un limite di tempo, permettendoti di visionare e 
valutare il video ottenuto.

Questionari e Test:
Per testare le capacità e competenze dei candidati, anche sotto pressione, e confrontare i risul-
tati in un pool di profili da selezionare.

Statistiche :
Per tenere sotto controllo le informazioni di base del tuo DB, comprendere come si compone e 
come si comporta, prendere decisioni fondamentali di employer branding.

Ricerca Semantica :
Per incrementare qualità e velocità dello screening e ottenere risultati significativi, ad alto valore 
aggiunto: un motore semantico analizza i termini delle informazioni contenute nei CV, conte-
stualizzandoli e mettendoli in relazione tra loro per consegnare risultati utilizzabili rapidamente 
e con alta efficacia nelle selezioni. Dato un parametro di ricerca, il sistema ne propone altri per 
approfondirla. Il sistema di ricerca può inoltre proporre candidati simili a quelli di interesse.


