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FORM DI AUTOCANDIDATURA CON ACCESSO AREA RISERVATA
Esempio: DEMO form con area pubblica/privata

Il Form di autocandidatura con accesso ad area riservata è composto da un’area pubblica e un’area
privata a cui si può accedere tramite Log In dopo una prima registrazione per aggiornare i diversi dati.

La prima compilazione prevede due fasi consecutive: prima fase - registrazione dei dati
identificativi del soggetto per verificarne la presenza in database ed evitare duplicati, eventuale
sottoscrizione di un annuncio e inserimento di cv e foto allegati; seconda fase - registrazione di
tutte le ulteriori informazioni personali e professionali.

Il Candidato accede al form col pulsante REGISTRATI, quindi inserisce i dati obbligatori richiesti.

L’eventuale abbandono della pagina in questo punto ha comunque permesso l’archiviazione del
file CV del soggetto; quindi il candidato è già entrato nel sistema.
Il passaggio alla seconda fase è decisamente auspicato per poter avere un database qualificato,
tuttavia, qualora il candidato dovesse abbandonare il form dopo questa prima fase, i dati inseriti
comprensivi di file cv allegato, permetteranno al selezionatore tramite l’ “information retrieval” ,
ovvero la ricerca testuale nei documenti fare ricerche all’interno anche dei Cv di candidati che
hanno compilato il solo primo stadio, evitando la perdita di candidature importanti.
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Dopo aver inserito i primi dati il candidato accederà al form completo per compilare tutti gli altri campi richiesti.

Le informazioni non potranno essere salvate se non verranno popolati tutti i campi contrassegnati
con asterisco e quindi considerati obbligatori (*).
NOTA: In base all’esperienza raccolta in anni di attività, EBC Consulting consiglia di rendere
obbligatoria la compilazione del minor numero di campi possibile, in quanto l’abbandono dello
stesso form a causa dell’elevato numero di campi richiesti al candidato sale in modo direttamente
proporzionale al numero di campi richiesti.
Terminata la compilazione di tutto il form il pulsante Salva consente l’archiviazione completa, oltre
alla possibilità per il candidato di estrarre il risultato della compilazione in formati Office MS e PDF.
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Completamento e salvataggio del form e possibilità di esportare i dati inseriti

Una volta compilato il form con i dati richiesti, il candidato potrà accedere alla propria Area
Personale tramite LOG IN con Username e Password che verranno anche inviate via mail per
aggiornare, ampliare, correggere e cancellare i propri dati, sottoscrivere annunci, in qualsiasi
momento.
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Una volta eseguito il Login, il candidato potrà accedere alla propria sezione personale, nella quale
avrà la possibilità di visualizzare e modificare i seguenti dati:

Il processo di selezione interno comporta l’inserimento di ulteriori dati, come ad esempio le Note,
elementi che il soggetto non potrà vedere, né modificare. I dati che il soggetto potrà modificare
saranno solo quelli da lui inseriti nel form.
Il candidato potrà ad esempio inserire nuovi titoli di studio, lingue ed esperienza lavorative
maturate dopo il primo inserimento.

In File CV il candidato potrà aggiornare, aggiungere, modificare e cancellare file (come ad esempio
curriculum, lettera di presentazione, ..).
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Il candidato potrà modificare la propria Password in qualsiasi momento:

Il candidato potrà cancellare la sua anagrafica. La conferma dell’avvenuta cancellazione verrà
inviata alla mail utilizzata per la registrazione.
Nella sezione annunci, il candidato potrà vedere gli annunci sottoscritti, sottoscriverne di nuovi
visualizzando l’elenco completo o ricercando per parola chiave.
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Cliccando sul ruolo si apre l’annuncio che il candidato potrà sottoscrivere direttamente dalla sua
area personale

I vantaggi nell’utilizzo di questo form, sono di:




poter trattenere le informazioni minime anche dopo la prima fase e poter fare ricerche su
tutti i soggetti del database
poter avere informazioni sempre aggiornate
permettere al candidato di gestire i suoi dati.

Un piccolo prezzo da pagare potrebbe essere la modifica di dati da parte del soggetto anche dopo
che il selezionatore li ha qualificati: ad esempio, se a seguito di colloquio, ho modificato il valore
della conoscenza delle lingue rispetto a quanto dichiarato dal candidato, questi potrebbe poi
rimodificarlo.
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