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Principali funzionalità delle candidature:
Inserimento dell'intervista e dei dati generali del 
candidato
Inserimento allegati (CV, documenti, ecc.)
Inserimento delle valutazioni
Convalida dell'intervista

Funzionalità comuni:
Gestione della profilatura via web
Ricerche personalizzate
Report in formato Excel
Storicizzazione del work-flow approvativo dei 
candidati gestori

Principali funzionalità dei corsi/eventi:
Creazione di un evento/corso
Convocazione dei candidati selezionati
Gestione delle informazioni dell'evento/corso 
(luogo, data, partecipanti, ecc.)
GestioneGestione delle informazioni dei partecipanti 
(data partecipazione, pernottamento)
Valutazione e convalida dei partecipanti agli 
eventi/corsi
Gestione delle notifiche e-mail

Principali funzionalità del franchising:
Prenotazione del candidato per la gestione 
dell'attività
Valutazione del candidato
Assegnazione del punto vendita
InserimentoInserimento valutazioni mensili del gestore 
dell'attività
Inserimento valutazioni annuali del gestore 
dell'attività
Convalida delle valutazioni periodiche
Prenotazione di un candidato per la gestione di 
una seconda attività

Personalizzazioni:
Layout grafico
Gestione Work flow approvativo
Gestione delle Notifiche email
Gestione Work flow Corsi/eventi
Interazione con applicativi di corredo
Abilitazione modalità mobileAbilitazione modalità mobile

Punti di forza:
Controllo completo dell'iter relativo alla gestione 
dei candidati e delle attività
Navigazione semplificata all'interno dei vari step 
approvativi
Ricerche e Report personalizzati
Storicizzazione delle attivitàStoricizzazione delle attività
Notifiche e-mail step by step
Gestione semplificata del calendario virtuale

SELEZIONE FRANCHISEE è uno strumento utile 
all'inserimento e alla valutazione di potenziali candidati 
in un processo di selezione che ha come obiettivo 
finale la gestione di un'attività.

Oltre al work-flow di selezione, il sistema consente di 
inserire, tramite un calendario virtuale, dei corsi di 
formazione/eventi. formazione/eventi. 
Attraverso la gestione dei corsi è possibile  monitorare le iscrizioni, le convocazioni, i pernottamenti e le 
valutazioni.

SELEZIONE FRANCHISEE è un sistema complesso che permette, se i candidati sono idonei, la gestione delle 
attività/franchising. Il sistema gestisce tre tipologie di funzionalità: CANDIDATURE, CORSI/EVENTI e 
FRANCHISING.


