aziende

Personal Data Bank, l'innovativo servizio
per l’archiviazione dei curriculum

Lo Studio L-GEST presenta uno strumento nuovo e gratuito per semplificare
la gestione dei CV che vengono inviati spontaneamente alle aziende.

C

Da sinistra: il dottor Matteo Bassi
(responsabile area Crema – Lodi), Piermario Lucchini (titolare L Gest),
e il dottor Francesco Ziliani (psicologo del lavoro).

on l'avvicinarsi del ventennale di attività a fianco delle
aziende del nostro territorio,
L-GEST, studio di ricerca di
personale qualificato di origine cremonese, vuole proporre un nuovo e
interessante servizio destinato ad
agevolare l’incontro fra imprese e
candidati della provincia di Cremona.
Il servizio Personal Data Bank è
stato pensato per permettere alle
aziende di gestire autonomamente
le candidature spontanee raccolte
tramite la pagina Lavora Con Noi,
ormai indispensabile sul sito internet di ogni realtà anche di dimensioni medio-piccole.
Ma come funziona questo servizio?
Il servizio è di facilissimo accesso e attivazione, andando ad agire
direttamente sul sito con un comodo link che andrà a sostituire la mail
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a cui normalmente si fanno recapitare le candidature spontanee.
I cv raccolti saranno disponibili
per l'azienda con un accesso riservato col quale poter interrogare il
database e contattare le candidature
più interessanti. Il database stesso si
continuerà ad alimentare, senza alcuna necessità di intervento da parte dell'azienda, che così potrà accedere ai CV solo quando avrà bisogno di farlo senza più bisogno di
doverli catalogare manualmente.
E se l'azienda volesse cercare
qualche competenza specifica all'interno dei CV ricevuti?
Anche in questo caso il lavoro
viene notevolmente snellito: il database presenta dei parametri che i
candidati dovranno compilare per
iscriversi all'azienda, aggiungendo
comunque il proprio CV completo.
Grazie a questi parametri, (come,
ad esempio, esperienze, titolo di

studio o mansioni specifiche) l'azienda interroga il proprio database
e può selezionare solo i CV che
soddisfano quei particolari criteri.
E se viene trovato un candidato
idoneo?
L'azienda è assolutamente libera
di contattarlo e procedere con l'iter
di colloqui che più preferisce, arrivando anche all'assunzione senza
alcun obbligo o onere da corrispondere allo studio L-GEST. Le candidature nate in seno al proprio sito
aziendale rimangono di totale gestione interna da parte dell'azienda.
Che costo ha l'implementazione
di questo servizio?
Il servizio è assolutamente gratuito, rapido da installare. Richiede solo di essere opportunamente dimostrato da collaboratore dello Studio
L-GEST che illustri all'operatore
dell'azienda come funziona il database.

