
Recruitment
Risparmia tempo e migliora l’efficienza del processo di selezione 
con questo sofisticato sistema di Applicant Tracking online. 
Semplifica la pubblicazione e diffusione degli annunci di lavoro 
e gestisci al meglio i tuoi candidati



In-recruiting: la selezione in un 
click
Una soluzione studiata per essere utilizzata da 
aziende di qualunque settore e dimensione: 
accorcia i tempi di assunzione, riduce le attività 
di selezione ed agevola la comunicazione con i 
candidati.

Crea e pubblica annunci di lavoro in 
rete
Con un solo click gli annunci vengono pubblicati 
automaticamente sul sito aziendale, sui social 
network e su decine di portali di recruiting. 

I candidati possono consultare le posizioni aperte 
ed inviare il proprio CV attraverso un form online.

Il sistema è in grado di generare un ranking 
automatico dei profili dei candidati in base alle 
caratteristiche ed alle competenze da te indicate.

Gestisci i candidati tramite le 
ricerche avanzate
il sistema ti permette di centralizzare il processo 
di recruiting convogliando tutte le candidature in 
un unico database.

Funzionalità avanzate ti consentono di 
impostare sia ricerche di testo all’interno dei 
CV allegati che filtri di prossimità sfruttando la 
geo-localizzazione. Potrai salvare le ricerche più 
interessanti così da ricevere alert automatici 
quando viene registrata una candidatura 
rispondente ai criteri di ricerca.

Processo ed agenda di selezione 
condivisi
Un’agenda permette di condividere le attività 
di selezione con candidati e colleghi e di 
organizzare appuntamenti in sede o in video-
conferenza, integrandoli nei calendari degli 
utenti (Google Calendar, MS Outlook, etc.) così da 
evitare sovrapposizioni.

Potrai condividere l’intero processo di selezione 



con i tuoi colleghi: ciascun attore coinvolto potrà 
aggiungere commenti e note, allegare documenti 
e seguire lo stato di avanzamento del processo.

Tracking attività, inbox, gestione appuntamenti, 
risposte automatiche ai candidati, task e sistemi 
di alert permettono di automatizzare il processo.

Sempre in contatto
Rimani in contatto con i candidati: ognuno di 
loro avrà un account personale grazie al quale 
monitorare annunci, appuntamenti ed aggiornare 
il proprio profilo. E’ possibile, inoltre, configurare 
degli alert automatici in caso di nuove posizioni 
aperte.

Queste funzioni agevolano lo sviluppo di una rete 
di contatti e la diffusione dei tuoi annunci tramite 
condivisione via email o sui social network.

 

Report e statistiche
Dashboard e statistiche ti aiutano a monitorare 
e controllare il processo di recruitment in ogni 
momento.

Report di sintesi agevolano il controllo delle 
informazioni presenti in archivio supportando 
decisioni fondamentali di employer branding.

Integrazione con Cezanne HR
Come utente HR, grazie all’avanzato sistema di 
integrazione potrai accedere ai due sistemi con 
un unico account. Le due soluzioni sono in grado 
di comunicare automaticamente trasferendo i 
dati dei candidati assunti. Una volta acquisite 
queste informazioni, il processo di assunzione 
può quindi essere completato all’interno di 
Cezanne HR.

In-recruiting per Cezanne HR
In-recruiting è una soluzione fornita da 
Intervieweb come modulo integrato per 
Cezanne HR. Come il software Cezanne, anche 
In-recruiting è un prodotto cloud, facile da 
istallare e da utilizzare, con un ottimo rapporto 
qualità-prezzo.

Tutti I dati del candidato a portata di click

Comunicazione più lineare tra tutti gli attori coinvolti

Analisi dei dati e metriche chiave sotto controllo



• Costruito per il Cloud: ottieni di più da un sistema 
realizzato fin dalle basi per avere tutti i vantaggi dati 
dall’utilizzo delle più moderne tecnologie app e web.

• Internazionale: potenti funzionalità globali e traduzioni 
multilingua incluse senza costi aggiuntivi. 

• Modulare e scalabile: costruito per assecondare la 
crescita dell’azienda. Aggiungi dipendenti, divisioni, paesi e 
nuovi moduli secondo i tuoi bisogni.  

• Completo e configurabile: puoi impostare il 
sistema perché lavori secondo le esigenze della tua 
organizzazione. 

• Aggiornamenti costanti: beneficia di aggiornamenti 
regolari che ti dotano sempre di nuove funzionalità.

• Sicuro: compliant al GDPR, con accessi basati sui ruoli ed 
un avanzato sistema di sicurezza ad ogni livello.

• Connesso ovunque: utilizzabile da PC, Mac, tablet e 
smartphone. 

• Self-service: connetti e coinvolgi i dipendenti, ovunque si 
trovino.

• Workflow di approvazione: fai arrivare task ed 
autorizzazioni alle persone corrette per ogni processo.

• Alert e notifiche: non ti sfuggirà più nessuna data 
importante grazie a email automatiche, reminder e task.

• Integrazioni: tutti i benefici di open API, single sign on, 
doppia autenticazione, export ad Excel con un click, e 
diverse altre integrazioni, inclusa quella con il sistema 
paghe.

• Costi trasparenti: nessun costo nascosto. Puoi 
controllare i prezzi sul nostro sito web.

• Credibilità globale: unisciti a centinaia di altri clienti da 
più di 80 nazioni nel mondo.

• Avviamento rapido e gestione semplificata: il nostro 
team di esperti potrà aiutarti ad essere attivo sul sistema 
in pochissimo tempo. I tuoi dati vengono caricati sul 
sistema gratuitamente.

 
Visita il nostro sito web per saperne di più.

Caratteristiche generali di sistema

SU Cezanne HR
Abbiamo costruito qualcosa di speciale in Cezanne HR: un software HR semplice da avviare, facile da gestire, conveniente, qualunque sia la tua dimensione 
aziendale. Abbiamo una lunga storia di aziende che utilizzano il nostro software in tutto il mondo. Abbiamo lavorato con imprese di qualunque dimensione 
e settore; per questo abbiamo scelto fin dal principio di costruire una soluzione SaaS robusta e scalabile per la Gestione delle Risorse Umane che, come la 
comunità dei nostri clienti, cresce costantemente. 

Chiamaci: 051 - 36 33 33              Scopri di più: www.cezannehr.com/it              Scrivici: info.italia@cezannehr.com

Caratteristiche principali

• Gestisci diverse posizioni

• Crea numerosi annunci di lavoro

• Definisci le domande per la selezione

• Multilingua

• Pubblicazione annunci online

• Elenco sul sito aziendale

• Possibilità di integrazione con diversi portali di 

Recruiting

• Condivisione sui Social Media

• Possibilità di integrarsi con la pagina aziendale su 

Linkedin

• Archivio candidati

• Informazioni conservate in uno spazio univoco

• Database dedicato e privato

• Ricerca avanzata

• Ottimizza il processo di selezione

• Graduatoria candidati

• Definizione processi di selezione multipli

• Coinvolgimento manager e responsabili

• Feedback interviste registrati in uno spazio 

centralizzato

• Inviti, offerte ed e-mail

• Coinvolgimento dei candidati con il portale dedicato

• Attivo su PC, Tablet e Smartphone

• Report e statistiche

http://www.cezannehr.com/it

