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● L’azienda SviluppiESistemi ricerca sviluppatori Angular 2 
per un progetto urgente ed esperti OpenShift per un 
progetto più a lunga scadenza.

● Vorrebbe pubblicare le sue offerta sul proprio sito e ricevere 
delle candidature.

● Vorrebbe poter organizzare le offerte in campagne di 
recruiting differenziate, in base al progetto e alla fase 
temporale 

Contesto 
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● L’ufficio HR di SviluppiESistemi non può più permettersi di 
andare a caccia di email da indirizzi di fantasia, con allegati 
dai titoli incomprensibili

● Ha bisogno di un unico punto di raccolta delle candidature 
che sia in grado di differenziare le campagne

● Ha bisogno di un sistema di gestione delle candidature che 
faccia anche una prima scrematura automatica.

● Il tutto via web, o mobile, con accesso protetto e sicuro 

Esigenza 
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Si tratta di un sistema web-based per la gestione 
immediata dei curricula inviati dagli utenti che si 

candidano per una posizione.

Non è un gestionale complesso e farraginoso – fa 
una sola cosa, ma la fa bene.

Che cos’è recru.it
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E’ composto da due sezioni distinte:

● il modulo pubblico per l’inserimento e invio dei 
dati da parte dei candidati
 

●  la parte privata di gestione dei curricula

Può essere facilmente esteso con altri moduli 

Come è strutturato
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● E’ basato sul framework opensource ADAFMW 
sviluppato da Lynx.

● E’ scritto in PHP utilizzando Doctrine come ORM
● Si appoggia a MariaDB come database 
principale, e a REDIS (redis.io) come cache.

Come è fatto



  recru.it

Modulo di invio
Il candidato viene reindirizzato 
ad una URL contenente una 
form. 
I campi sono personalizzabili 
per tipo e numero.
Possono essere allegati 
documenti (il CV stesso 
oppure foto, certificati etc)

La gestione della Privacy è 
realizzata secondo quanto 
previsto dal GDPR.
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Login dell’operatore

Ogni operatore ha un account, che può essere messo in corrispondenza con una specifica 
campagna di recruiting (per tipologia, per periodo temporale) o con l’intero processo.

Le campagne vengono storicizzate e possono essere recuperate in qualsiasi momento, 
insieme con le candidature ricevute in quell’occasione
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Gestione dei curricola

Tutte le candidature 
ricevute possono 
essere gestite 
dall’operatore , 
ricercate, ordinate e 
filtrate per uno 
qualsiasi dei campi 
della form.
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Scheda candidato
Oltre ai dati forniti 
dal candidato, 
l’operatore può 
aggiungere 
annotazioni e giudizi
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Documenti candidato
Oltre ai documenti 
inviati dal candidato, 
l’operatore può 
inserire documenti 
aggiuntivi.
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Invio email al candidato
E’ possibile inviare 
un’email al candidato 
per convocarlo ad un 
colloquio.

Questa mail può essere 
inviata anche a gruppi 
di candidati per 
selezioni multiple
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Report
I candidati possono essere inseriti 
in un report che ordina le schede 
per età, competenze, o qualsiasi 
altro dato inserito.

I report sono corredati da grafici e 
possono essere esportati  o 
stampati.
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Sviluppi futuri
● Personalizzazione dei campi del form, con autocompletamento basato su ontologie di 

dominio
● Analisi automatica del Curriculum Europass

– Se il curriculum inviato è in formato europeo Europass (https://europass.cedefop.europa.eu/it), può 
essere analizzato per estrarre le informazioni in maniera automatica

● Match competenze/tecnologie 
– Può essere aggiunto un modulo di classificazione delle competenze e abilità che le collega alle 

tecnologie o ai prodotti, in modo che possono essere usati per creare dei match anche i assenza di 
corrispondenza letterale

– Ad esempio: 
● conoscenza librerie javascript ↔ Angular 
● devops ↔ OpenShift
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