Softplace

Premessa

L

e azioni di supporto alla domanda e offerta
di lavoro generano una mole di dati differenti tra loro, di difficile gestione: competenze,
informazioni anagrafiche, richieste delle imprese, rubriche, appuntamenti, contatti attivati, ore
erogate.
…come muoversi in questo labirinto?
I dati sono classificati e archiviati con modalità che rischiano di portare a rilevanti perdite di
tempo, diminuendo l’efficienza dell’organizzazione. Inoltre la difficoltà a reperire tempestivamente le informazioni compromette l’azione di
matching. Qual è il sistema informativo migliore
per affrontare questi problemi?

Softplace

Descrizione

F

leXibile è un applicativo web per la gestione dei servizi d’incontro tra domanda e offerta di lavoro:
Raccoglie ed elabora i dati relativi alle persone
in cerca di occupazione e alle richieste delle
imprese, permettendone la mappatura
Gestisce le agende degli operatori e le rubriche
del servizio, garantendo il planning ottimale.
Permette di effettuare il matching tra domanda
e offerta utilizzando chiavi di ricerca complesse.

Punti di forza
•

Tiene traccia, ai fini gestionali e rendicontativi,
delle azioni erogate dagli operatori, consentendo di tenere sempre sotto controllo l’avanzamento delle attività e dei costi.

Rapidità ed efficacia delle ricerche di personale ed efficienza nella gestione delle
attività;

•

Sulla stessa piattaforma virtuale possono lavorare contemporaneamente più operatori, con
credenziali di accesso differenziate per compito e competenza, con tracciabilità delle attività
svolte da ciascuno.

Completezza delle informazioni raccolte:
mappatura dei profili dei candidati, richieste
delle imprese, piano costi e azioni, planner
attività,

•

Accuratezza dei report prodotti;

•

Semplicità di utilizzo: le schermate sono
intuitive, l’installazione è curata dai nostri
esperti informatici ed è garantita la formazione degli operatori;

•

Multicanalità e utilizzo del web;

•

Accuratezza dei report prodotti;

•

Possibilità di personalizzazione dei profili di
accesso;

•

Costante aggiornamento del software.

Comunica gli esiti ai candidati e alle imprese
via posta elettronica o sms.

Conclusioni
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leXibile si configura come la soluzione ottimale per agenzie per il lavoro e centri per
l’impiego. Anni di esperienza nel settore informatico ci permettono di inserire sempre nuovi
elementi utili alla gestione delle politiche attive.
Come rispondere in modo rapido a un’esigenza
di collocamento? Come gestire una commessa
di lavoro? Come diffondere informazioni attraverso sms, internet, media?
La risposta è Flexibile: pensa al lavoro e tutto è già risolto.
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