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Il Portale di Selezione è disponibile online all’indirizzo http://selezionepersonale.cdlbarbaro.it

1. HOME

Cliccando su Invia il tuo CV, in alto a destra, i candidati che desiderano inviare il proprio curriculum vitae
possono accedere all’apposito modulo di candidatura online.

Nel modulo, il candidato immetterà le seguenti informazioni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Anagrafica e contatti
Mansione per la quale avanza la candidatura
Esperienze professionali più significative
Livello di conoscenza della lingua tedesca
Altre informazioni
Foto
Curriculum Vitae
Password prescelta

2.

AREA RISERVATA (Associati HGV)

Gli Associati che desiderano consultare i curricula disponibili, potranno farlo selezionando la voce di
menù Area Riservata, dove verrà visualizzata la seguente schermata di accesso:

Qui dovranno inserire USERNAME e PASSWORD ricevuti al momento della registrazione.

Dopo l’accesso il Partner (associato HGV) visualizzerà la seguente schermata:

Cliccando sul menù in alto a destra, sarà possibile accedere alla Gestione Candidati (profili disponibili).
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2.1

Gestione Candidati

All’interno dell’area Gestione Candidati sarà possibile visualizzare le seguenti informazioni sui candidati
disponibili, preventivamente valutati ed accettati dal gestore del sistema:













ID Candidato
Sesso
Età
Esperienza Significativa (qui sono riassunte in breve le esperienze di lavoro più significative del
candidato)
Anni di Esperienza
Titolo Di Studio
Dati sul titolo di studio
Livello Lingua (Tedesca)
Mansione (per cui si propone il candidato)
Informazioni aggiuntive
Foto
Curriculum Vitae

L’elenco può essere filtrato/ridotto utilizzando i seguenti filtri:
1. filtro per categoria di mansione: qui è possibile scegliere una delle tre macro aree di riferimento
“Centro Benessere”, “Cucina e Ristorazione”, “Ricevimento, piani e struttura”;
2. filtro per mansione: da qui si potranno filtrare i curricula disponibili in base alla mansione per la
quale i candidati si propongono;

3. campo search: questo è un campo di ricerca libera attraverso il quale si potranno cercare parole
chiave all’interno della voce “esperienza significativa”, ad es. cercando la parola “terme” verranno
selezionati tutti i candidati che avranno tale parola nelle descrizione sintetica delle loro esperienze
di lavoro.
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Icone
1. Cliccando sulla stella (freccia arancione) l’utente potrà contrassegnare uno o più candidati come
Preferito/i e richiedere di entrare in contatto con il candidato cliccando in alto su “Invia preferiti”
(freccia verde)
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2. Cliccando sulla lettera (freccia blu) si aprirà un modulo di contatto che permette di inviare un’email al gestore della piattaforma (immagine sotto). All’interno del modulo l’utente potrà
personalizzare l’oggetto, selezionare una categoria tra quelle preimpostate, e scrivere un
messaggio per richiedere maggiori informazioni sul candidato di proprio interesse. Potrà quindi
premere su “Invia Richiesta” o su “Annulla Richiesta”.
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