GUIDA PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE ATS:
InRecruiting
Start Hub Consulting vi dà il benvenuto sul portale web
per la gestione delle candidature.
Con il software InRecruiting potrete gestire al meglio il
processo di screening, ricerca e selezione dei candidati
che hanno applicato all’annuncio della vostra azienda.

Prima di accedere alla piattaforma, assicuratevi di aver abilitato il vostro account. Nei prossimi
giorni vi arriverà una mail da parte di Start Hub Consulting contenente le istruzioni per eseguire il
primo accesso alla piattaforma.

Cliccate sul link che trovate nella mail che avete ricevuto, e seguite le istruzioni per il primo login.

Per comodità, salvate nei preferiti l’indirizzo web della pagina di login; effettuerete l’accesso in
modo più rapido.
Vi verrà chiesto di scegliere una password: la parola scelta dovrà essere di almeno 8 caratteri,
avere almeno una lettera MAIUSCOLA e almeno una lettera minuscola; infine, dovrà contenere
almeno una cifra.
Una volta scelta la vostra password, accedete inserendo l’indirizzo mail da voi fornito e al quale è
stata inviata la mail.
Cliccando su login il browser vi chiederà di ricordare i dati di accesso; vi consigliamo di abilitare
questa funzione cliccando su sempre, in modo da non dover inserire i dati ogni volta che
desiderate accedere ad InRecruiting.

Homepage: la Dashboard e le funzionalità
L’account che vi è stato fornito vi permette di monitorare e personalizzare il vostro annuncio di
lavoro, raccogliere e visualizzare i curriculum delle persone che si sono candidate alla posizione, e
usare filtri di ricerca per trovare i candidati più idonei rispetto ai requisiti.

La Dashboard vi permette di visualizzare rapidamente lo stato del vostro annuncio, osservare il
flusso di candidature e gli ultimi curricula caricati.
Nel menù che trovate a destra potete visualizzare direttamente i candidati (funzione utile quando
si vuole cercare un singolo nominativo, così come la barra di ricerca posta in alto), oppure potete
visualizzare gli annunci attivi per la vostra azienda.

Cliccando su Annunci > Liste verranno visualizzate le posizioni disponibili per la vostra azienda
(quelle aperte avranno accanto un pallino verde). Se le posizioni sono più di una, potrete usare i
filtri di ricerca che trovate nella schermata.
N.B. – Se avete partecipato ad altre edizioni, potreste trovare i vecchi annunci con i relativi
candidati; quegli annunci sono ormai chiusi (il pallino sarà, infatti, di colore grigio scuro o
rosso) e non è più possibile candidarsi.

Questa è l’interfaccia che vedrete per ogni annuncio aperto per la vostra azienda (nell’immagine
abbiamo omesso il Job Title e il Cliente per questione di Privacy).
Potrete vedere in ogni momento, le nuove candidature e la pipeline aggiornata con gli stati che
deciderete di dare ai candidati.
Cliccate sull’annuncio per accedere alle funzioni di monitoraggio e screening.

Gli Annunci di Lavoro

Una volta aperto l’annuncio, vi troverete nella pagina dell’Anteprima. Il team di Start Hub
Consulting ha già provveduto a caricare i contenuti forniti dall’ azienda in fase di analisi del
fabbisogno. Potrete condividere l’annuncio generando un link specifico per ogni social network o
un link generico che potrete incollare in testi di mail o post online.
Per sfruttare questa funzione, cliccate su condividi

Per monitorare il tasso di conversione e i canali principali dai quali provengono i vostri candidati,
cliccate su statistiche

Da questo menù vi sarà possibile monitorare l’andamento dell’annuncio, delle registrazioni e delle
conversioni per ogni canale di comunicazione.
Cliccando sul menù registrati, infine, troverete l’elenco di tutte le persone che si sono candidate al
vostro annuncio.

La gestione dei candidati attivi
In questa pagina potrete gestire il flusso di candidatura. La visualizzazione rapida imposta l’ordine
automaticamente in base alla data e ora di candidatura. In alto vedrete sempre gli ultimi candidati
che hanno applicato.

Oltre all’immagine di profilo, vedrete nome e cognome, l’età del candidato (nell’immagine sono
oscurati per questioni di privacy), e una serie di opzioni che potranno facilitare lo screening delle
candidature.
Assegnando uno stato annuncio ad un candidato (Idoneo – In Selezione - Hire), si creeranno
in automatico i filtri colorati corrispondenti che potrete visualizzare accanto a quelli predefiniti
(Tutti – Non Impostato); in questo modo potrete visualizzare i candidati idonei semplicemente
selezionando il filtro corrispondente e così via con le altre categorie.
Cliccando sulla freccia accanto allo “stato annuncio”, sarà possibile far avanzare automaticamente
il candidato nella pipeline. L’ordine del flusso è:
applied – Idoneo – In Selezione – Hire
In qualsiasi momento è possibile fermare il processo di selezione del candidato, escludendolo
di fatto dal processo, cliccando sulla mano (opzione disqualify) rendendo quel candidato “non
idoneo”.
Funzioni da utilizzare per lo screening
App – Indicate il numero di candidature del candidato ai tuoi annunci. Più è elevato, più il
candidato è in ricerca attiva ed attratto dalla vostra realtà.
CV – Cliccando sull’icona con l’occhio si aprirà una finestra che vi permetterà di
visualizzare il curriculum del candidato.

VISIONARE IL CV DI UN CANDIDATO:
È possibile visualizzare il CV di un candidato in due modi:
1.
Cliccando sul nome della persona e aprendo così il menù del profilo. Successivamente
basterà cliccare su “Anteprima CV” per visualizzare il documento.
2.
Cliccando sull’icona a forma di occhio nella pagina dei candidati registrati all’annuncio.
In questo modo si aprirà una finestra rapida che vi permetterà di vedere il documento senza
abbandonare l’elenco dei registrati.
(OPZIONE CONSIGLIATA PER FARE UNO SCREENING COMODO)
I CV si possono scaricare (uno alla volta) cliccando sull’icona con la freccia in giù (Download)
posta immediatamente sotto l’icona con l’occhio che vi permette di visualizzare il documento. Non
è possibile eseguire un download massivo dei curriculum.

La funzione RICERCA DATI
Il numero elevato di candidature non agevola di
certo lo screening; per trovare i migliori talenti
occorre utilizzare le giuste parole chiave. Inserisci
le keywords nell’apposito filtro: il software
ricercherà tutte le parole da te inserite sul profilo e
nei CV dei candidati.
Ogni parola chiave deve essere scritta in
stampatello minuscolo.
Il software da come output tutti i profili in cui
appare almeno una delle parole inserite, ciò
significa che le parole ricercate dovrebbero
essere poche, e molto dettagliate o specifiche per
un ruolo-settore di interesse.
Tra gli altri filtri semplici è possibile inserire la
geolocalizzazione (con un raggio di distanza).
Cliccando su altri filtri è possibile filtrare i candidati
per età, corso di studi, livello del titolo di studio e
altre informazioni che i candidati potrebbero aver
inserito nel loro profilo.

N.B. – completare il proprio profilo in tutti i suoi campi è un’azione facoltativa che dipende
dai candidati, quindi vi consigliamo, nel paragrafo successivo, i campi migliori da utilizzare
per uno screening efficace.

N.B. – Vi consigliamo di utilizzare prevalentemente i filtri età, livello di istruzione e le
keywords primarie per agevolare la ricerca e lo screening dei curriculum e dei profili e,
nella sezione keywords inserire parole chiave specifiche come ad esempio le tecnologie,
gli strumenti o metodologie specifiche per una posizione!

Gli Annunci di Lavoro

Potete comporre filtri di ricerca avanzata cliccando sull’apposita funzione per selezionare
informazioni specifiche in base a ciò che i candidati hanno inserito in fase di registrazione al
portale.
Se siete interessati a specifici studi, potete comporre un filtro selezionando “studi” e
successivamente selezionare l’informazione che vi interessa dal menù a tendina. Se siete
interessati a più informazioni contemporaneamente, cliccate sul taso “+”. Il software vi permette di
utilizzare gli operatori booleani (AND e OR) per strutturare la domanda di ricerca.

Nell’immagine riportata, ad esempio, si chiede al software di cercare tutti i candidati con Laurea
Magistrale AND (quindi, contemporaneamente) domiciliati nella provincia di Milano
Cliccando sul tasto “-“ si elimina il filtro selezionato, mentre cliccando sul tasto “ ” vengono aperte
delle parentesi; in questo modo, potrete creare ricerche complesse dando precedenze diverse agli
operatori booleani.
Se non siete pratici della ricerca booleana, potete informarvi al link:
https://www.homolaicus.com/utility/boole/operatori_booleani.htm

Con la funzione Salva ricerca è possibile salvare
una ricerca semplice o avanzata e richiamarla dal
menù “candidati” -> “Ricerche salvate.
È anche possibile aggiornare una ricerca
effettuata. Facendo questo, il software applicherà
gli stessi criteri di ricerca (filtri inseriti) a tutti i
nuovi candidati che hanno fatto application per un
annuncio o nel database.
Per salvare una ricerca in modo che sia visibile
esclusivamente al vostro account, selezionate
“privato”.

N.B. – In fondo ad ogni pagina di ricerca o all’elenco dei registrati all’annuncio, potrete
trovare un pannello in cui selezionare una serie di attività per eseguire esportazioni
di anagrafica, o il profilo completo (in formato file CSV) che troverete nella sezione
“Download” dal vostro menù a sinistra.

Selezionate l’opzione desiderata e, successivamente, premete il tasto INVIO.

Questo è tutto ciò che c’è da sapere sull’utilizzo di InRecruiting per uno screening dei CV agevolato
e la gestione ottimale del funnel di candidatura.
Per qualsiasi ulteriore informazione o per segnalare un problema potete fare riferimento al team
recruiting & career di Start Hub Consulting o alla mail marketing@starthubconsulting.com

Vi auguriamo una buona navigazione sulla nostra piattaforma.
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