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Mister Hire: il software
per gli HR creato dagli HR
Gli HR Specialist di ONE4 hanno sviluppato Mister Hire per offrire a chi si occupa di ricerca
e selezione un supporto nello svolgimento del loro lavoro quotidiano.

L’utilizzo di un software professionale agevola la fase operativa del lavoro di un recruiter
che avrà così la possibilità di scegliere il candidato in grado di partecipare attivamente alla
crescita della propria azienda.

Il nostro approccio

SVILUPPO COMMERCIALE E DI IMPRESA

Chi si occupa di risorse umane sa bene quanto sia importante ottimizzare il tempo che si
ha a disposizione per scegliere il candidato migliore e non sprecare risorse ed energie nella
scelta di quello sbagliato. Per farlo è necessario diffondere il proprio annuncio sul maggior
numero di portali possibile, poter gestire e scremare facilmente tutte le candidature e
avere a disposizione analisi statistiche che permettano di valutare oggettivamente la
performance dell’annuncio pubblicato così da poterlo modificare per ottenere maggiori
risultati.
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Mister Hire è l’assistente personale di chi si occupa di ricerca e selezione. Sviluppato
dagli HR Specialist di ONE4 di cui incarna la capacità di gestire al meglio ogni selezione,
il senso di urgenza e l’attenzione a soddisfare le esigenze dei propri clienti, è figlio
della loro lunga esperienza e della profonda conoscenza del mercato in cui operano.
MARKETING

Per i candidati è un portale di annunci di lavoro, per l’azienda e per chi si occupa
di ricerca e selezione è un software dal quale controllare e gestire la pubblicazione
degli annunci sui principali siti di ricerca di lavoro, consultare il database degli iscritti,
gestire e organizzare le candidature e mandare feedback tempestivi.

RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE

RISPARMIARE

TEMPO, RISORSE ED ENERGIA
IN FASE DI RICERCA DEL PERSONALE

CONCENTRARSI

PUBBLICARE

SULLA SOSTANZA
DEL PROCESSO DI SELEZIONE
SENZA IMPAZZIRE
DIETRO A DETTAGLI
OPERATIVI

CONTEMPORANEAMENTE
L’ANNUNCIO
SUI PRINCIPALI PORTALI

ASSESSMENT E FORMAZIONE

È
UTILE
PER

GESTIRE

AGGIORNARE

TUTTE LE CANDIDATURE
DA UN SEMPLICE PANNELLO
DI CONTROLLO

COSTANTEMENTE
IL CANDIDATO
SULLO STATO
DELLA SUA CANDIDATURA

SVILUPPO COMMERCIALE E DI IMPRESA

CONSULTARE

UN VASTO DATABASE
DI POTENZIALI CANDIDATI
UTILIZZANDO DEI SEMPLICI FILTRI

Nel concreto, di cosa si tratta?
Un software acquistabile su abbonamento che:
t Pubblica contemporaneamente l’annuncio di lavoro sui principali siti di ricerca e
selezione del personale con i quali ONE4 collabora.
t ÕEPUBUPEJun ricco database di candidati facilmente consultabile utilizzando una
serie di filtri.
t Raccoglie e rende facilmente consultabili tutte le candidature arrivate dai diversi
portali.
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t 1SFWFEFMVUJMJ[[PEJKiller Question che aiutano a velocizzare lo screening.
t Crea e aggiorna analisi statistiche per monitorare l’andamento della ricerca.
t Gestisce l’invio di feedback ai candidati.

