


• Progettato sulla pluriennale esperienza di processo «sul campo» 
nell’ambito della ricerca e proposta del personale in aziende.

• Sviluppato con l’obiettivo di facilitare il lavoro di selezionatori                 
e scheduler di risorse umane.

• La soluzione alla gestione del processo commerciale delle risorse 
umane dalle richieste alle proposte fatte dal/al cliente.

• In linea con le recenti normative GDPR – Regolamento UE 2016/679.

Un sistema con fondamenta solide
e sguardo rivolto al futuro

Finalmente la Web App
per la gestione dei processi interni

di selezione, di allocazione
risorse e gestione del capitale umano



Vantaggi funzionali

• Gestione snella delle fasi di proposta risorse ai Clienti

• Riduzione dei costi di processo commerciale

• Riduzione dei costi di relazione

• Workflow disponibilità dei candidati, delle tariffe e delle posizioni

• Interscambio delle informazioni con HR Recruiting rapido e preciso

• Monitoraggio del processo di candidatura presso il Cliente

• Accesso anche da Tablet o Smartphone

in ambito commerciale



Vantaggi funzionali

in ambito HR
• I CV saranno maggiormente qualificati e dettagliati. Le risorse con 

la migliore motivazione investiranno il loro tempo per la gestione 
del proprio CV sul portale. 

• Acquisizione automatica del CV in ingresso fino alla completa 
registrazione. Riduzione di attività manuali per gli HR Recruiters.

• Produzione “CV anonimizzato” o “CV loggato” per le Funzioni «Non 
HR», per la distribuzione ad altre Funzioni o esternamente l’azienda.

• Riduzione dell’entropia per la gestione dei CV registrati nel DB, 
per le ricerche interne dei profili e per la migliore organizzazione 
del lavoro tra i recruiter.

• Monitoraggio e controllo dei processi di recruiting in tutti gli 
aspetti chiave. Mappatura delle competenze aziendali interne e 
dei professionisti esterni.



Vantaggi funzionali

in ambito GDPR UE 2016/679
• Gestione dell’accesso alle informazioni per profili dedicati

• Stampa CV privo delle informazioni sensibili

• Gestione di tutti i processi GDPR – Regolamento UE 2016/679

• Anonimizzazione massiva dei CV

• Riduzione dei rischi di mancata compliance in caso di controllo 
dell’Autorità.



Principali funzionalità
L’applicazione è organizzata in macro-gruppi di funzionalità facilmente 
navigabili e dal layout chiaro ed immediatamente comprensibile.

delle risorse, delle richieste e delle
proposte di schedulazione e/o allocazione.

Processi di gestione

per amministrare i documenti aziendali,
i CV, le certificazioni dei collaboratori.

Gestione documentale

possibilità di procedere all’anonimizzazione
dei dati sensibili della risorsa in modo
automatico o manuale.

Compliance GDPR

massima possibilità di customizzazione
della applicazione.

Configurazioni

per avere le informazioni sempre in modo 
logico, organizzato e sintetico.

Viste gestionali

delle informazioni di monitoraggio dei
processi, tempi di attraversamento
e schede risorse.

Reporting

Struttura organizzativa e rubrica per
conoscere e gestire rapidamente
i contatti interni ed esterni.

Struttura



• Front-end sviluppato con HTML, CSS e Javascript

• DB MySQL

• Integrazione soluzioni esterne tramite API

Caratteristiche di base evolute

• Gestione integrata delle sessioni e delle transazioni

• Architettura scalabile

• Funzionamento mediante API REST

• Multi-database

• Multi-lingua e multi-sito

Scalabile ed espandibile

• Il framework è installabile su Windows server e Linux

• Testato un ambienti Cloud Microsoft Azure e Amazon

• DB disponibili: MySQL, MariaDB, Ms SQL Server

• Offerta in SaaS/Cloud oppure in Housing/Hosting

Sistema multipiattaforma

• Gestione integrata delle istanze e delle transazioni

• Supporto di storage AWS S3 e Microsoft Azure Blob

• Versioning dei record

• Gestione “in-line”

Robusto ed affidabile

• La soluzione StaffNow si poggia sull’ambiente        
di framework WSA Opensource

Framework Opensource

• Profilazione e gestione degli utenti

• Profilazione delle informazioni e anteprima di revisione

• Log e Auditing

• Single Sign On

• Gestione integrata della validità temporale dei record

Sicuro ed integrato


