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SOLO TU 
SAI CHI E’ 
IL GIUSTO 
CANDIDATO, 
 

NOI CATTURIAMO 
TUTTI I DATI 
PER FARTELO 
TROVARE! 

Progettiamo software 
per esseri umani 



LE AZIENDE 
SONO FATTE DI 
PERSONE. 
 

TROVARE LE PERSONE 
GIUSTE FA LA 
DIFFERENZA! 

Nella selezione del personale e 
degli esperti, recuperare le 
informazioni che ti servono dal 
database dei CV è fondamentale. 
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Ci sono 2 aspetti 
da valutare per scegliere 
un Recruiting Software: 

Come inserisco 
le informazioni 
nella mia banca 
dati? 
 

Il processo è 
veloce e semplice? 

L’INSERIMENTO 

Trovo tutte le 
informazioni che 
mi servono? 
 

La mia banca dati 
è efficace? 

LA RICERCA 
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Solitamente l’INSERIMENTO 
delle informazioni dei candidati 
avviene attraverso: 

Una lunga e articolata 
compilazione di moduli 

(form online) 
direttamente da parte dei 
candidati o del personale 

interno dell’azienda. 

1° CASO 

La raccolta di documenti 
arrivati via email o presenti 

sui pc aziendali 
in diversi formati 
(Pdf, Word, ecc.) 

e in diversi template 
(CV in formato europeo, 

europass o altro). 

2° CASO 

Ci troviamo di fronte a un 
lavoro lungo, che da buoni 
risultati in termini di ricerca, 
ma che richiede personale 
dedicato e aggiornamento 

continuo da amanuense 
medievale. 

Ci troviamo di fronte a un 
lavoro più veloce, ma 

impreciso, che spesso non 
consentirà di ritrovare tutte le 

informazioni all’interno dei CV. 
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Campi, tabelle, procedure, 
indici, viste, funzioni e 
query 

DA COME È PROGETTATA 
LA BANCA DATI 

Cioè in base alla tecnica di 
ricerca utilizzata 

DALL’ALGORITMO DI 
RICERCA 
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Mentre l’efficacia della RICERCA 
in un software dipende: 
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Expert CV Web semplifica 
tutto il processo di inserimento 
e di ricerca dei dati: 

Nessun FORM ONLINE 
DA COMPILARE 

Nessun INSERIMENTO DATI 
DA PARTE DI PERSONALE DEDICATO 

Nessuna PERDITA DI 
INFORMAZIONI 
GRAZIE AD UN MOTORE DI RICERCA 
SIMILE A GOOGLE. 



La nostra soluzione ti farà trovare  
il tuo candidato o esperto ideale 
in 3 MOSSE: 

IL CV VIENE CARICATO CON 
UN SEMPLICE UPLOAD 

1 

2 
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IL SISTEMA LEGGE IL CV 

IL CV E’ RICERCABILE 

• dal candidato 
• da un recruiter 
• in qualsiasi formato e lingua 

• estrae le info dal documento 
• mantiene copia del file originario 
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Expert CV Web 
ha molti vantaggi: 

Un'interfaccia 
grafica 
semplice, 
strutturata e 
ordinata. Non 
richiede una 
formazione 
all'uso o 
particolari 
conoscenze 
informatiche. 

FACILE DA 
USARE 

Adatto a tutte 
le aziende (in 
termini di 
dimensioni 
aziendali, 
settore 
merceologico, 
per gruppi 
aziendali). 

SCALABILE 

E’ possibile 
integrare 
Expert CV Web 
con sistemi 
gestionali HR ed 
intranet 
aziendali 
preesistenti. 

PERSONA- 
LIZZABILE 

Piena 
aderenza con 
le normative 
vigenti in 
materia di Data 
Privacy e di 
gestione dei dati 
richiesti dall'UE. 

A NORMA 
DI LEGGE 

Ha un costo 
commisurato 
alla 
dimensione 
aziendale. Può 
essere 
acquistato sia 
come SERVIZIO 
sia in modalità 
LICENZA. 

PER TUTTE 
LE TASCHE 



Le sue principali funzionalità: 

 Operatori booleani 
 Proximity 
 Fuzzy (“ricerca alla Google”) 
 Ricerca nelle annotazioni 
 Sinonimi 
 Anteprima del contesto in cui si trova la 

parola cercata 
 Visualizzazione multipla dei CV 
 Importazione massiva di CV 
 Indicizzazione del singolo esperto/candidato 
 Funzionalità aggiuntive (salvare parole chiavi 

usate, associare un esperto a una ricerca, più CV 
per uno stesso esperto, aggiungere commenti sui 
candidati) 
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Expert CV Web 
è un software con un sofisticato 

motore di ricerca FULL-TEXT 



Tipico del mondo del RECRUITMENT 
e della selezione del personale 

e si ottiene: 

OPEN 
Tipico del mondo della 

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
con esperti e missioni/attività da 

assegnare e si ottiene: 

PROJECT 

Expert CV Web può essere utilizzato in 2 MODI diversi: 

 effettuando una ricerca free text 
 effettuando una ricerca free text 

avanzata (con filtri che scremano i 
risultati) 

 effettuando l’indicizzazione 
dell’esperto/candidato 

  effettuando una ricerca free text 
  effettuando una ricerca free text avanzata 

(con filtri che scremano i risultati) 
  registrando la ricerca effettuata 
  annotando delle informazioni aggiuntive 

(note personali, commenti, opinioni, valutazioni, 
ecc.) che arricchiscono la ricerca e che 
potrebbero diventare esse stesse delle variabili 
di indicizzazione, sia in fase di selezione ex-ante, 
sia in fase di valutazione ex-post 
dell’esperto/candidato 

  effettuando l’indicizzazione 
dell’esperto/candidato e associandolo al 
progetto 

  effettuando l’associazione dell’esperto 
indicizzato alla ricerca 
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Le principali piattaforme simili a 
Expert CV WEB, hanno un 
approccio orientato: 
 
1. solo al DATABASE (only DB oriented) 
2. solo al CV (only DOCUMENT oriented) 
 
 
Expert CV WEB invece ha scelto un 
approccio IBRIDO che consente 
 
 di raccogliere, archiviare e gestire i CV in 
modo veloce come nei sistemi “DOCUMENT 
ORIENTED”, 
 
 ma allo stesso tempo di ottenere un 
DATABASE completo e pieno di informazioni 
come nei sistemi “DB ORIENTED”. 
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Anteprima: 
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Expert CV Web è una soluzione di DEV4U. 
 
E come tutti i nostri software, nasce dalle 
esperienze pratiche che facciamo con i 
nostri clienti. 
 
Expert CV Web, è frutto delle richieste di 
due clienti: 
 
 LATTANZIO Group Spa 
 ARS PROGETTI Spa 
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Clienti nazionali 

Clienti internazionali 

Ma abbiamo lavorato anche con: 



PER INFORMAZIONI 
COMMERCIALI SU 
LICENZE E PREZZI 
 
TEL. +39 06.71.54.52.47 
EMAIL: info@dev4u.it 
 
Mentre per fissare un 
appuntamento per una DEMO, 
scrivici con Whatsapp 
al 3290555562 

https://api.whatsapp.com/send?phone=393290555562&text=Salve,%20vorrei%20qualche%20informazione%20in%20merito%20a%20EXPERT%20CV%20WEB
https://api.whatsapp.com/send?phone=393290555562&text=Salve,%20vorrei%20qualche%20informazione%20in%20merito%20a%20EXPERT%20CV%20WEB

