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Expert CV WEB
Raccolta, archiviazione e gestione dinamica dei curricula aziendali
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Il Sistema web permette al candidato di eseguire nella pagina web l’UPLOAD
del proprio CV in diverso formato: .doc, .pdf, ecc.
I CV vengono raccolti in una cartella, e l’applicativo web permette al datore di
lavoro di eseguire su questa cartella, tramite un sofisticato motore di
ricerca, una ricerca full-text sulle caratteristiche e sulle competenze del
candidato.
Il sistema è in grado di rilevare la «proximity» rispetto ai singoli termini inseriti
nei criteri di ricerca, in modo da circoscrivere i risultati e di restituire una
ricerca mirata.
Il motore di ricerca esegue, inoltre, una ricerca multilingue: un termine può
essere ricercato in una determinata lingua (es. INGLESE) anche se il CV è
in una lingua differente (es. FRANCESE) all’interno di tutti i CV presenti in
archivio. Ciò è possibile grazie all’inserimento nel sistema (per ogni
termine ritenuto importante ai fini della ricerca) di sinonimi o di parole che
hanno lo stesso senso o che fanno riferimento allo stesso concetto nelle
altre lingue.
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La nostra soluzione è sviluppata in
Coldfusion e il DataBase utilizzato è
MySQL.

Data Base

Integrazione con il
motore di ricerca open source SOLR
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A proposito di Coldfusion
 Adobe ColdFusion è una tecnologia che elabora pagine
con l'estensione .cfm e .cfml. Si serve del linguaggio di
programmazione
CFML
(ColdFusion
Markup
Language), supportato anche da molti altri Java EE
application server. Come tutti i linguaggi server-side,
ad esempio PHP, ASP e Perl, le pagine non necessitano
di compilazione, e quindi possono essere modificate
con un normale editor di testo, come blocco note di
windows, ma il codice sorgente è comunque non
reperibile tramite HTTP. Interessanti nelle ultime
specifiche le funzioni per la generazione e
manipolazione del formato PDF.
 http://www.adobe.com/it/products/coldfusion/
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Contattaci per una demo o un colloquio!

INFORMAZIONI
COMMERCIALI
DEV4U S.R.L.S.
Via Sestio Calvino n. 155
Cap 00174 Roma.
Tel. +39. 06.71.54.52.47
email: info@dev4u.it
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