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con l’innovativo sistema Ai

Effettua lo screening dei candidati
con l’innovativo sistema Ai

Un sistema di Intelligenza Artificiale
intervista i candidati per selezionare
i migliori. Creerà poi una classifica di
tutte le persone che hanno effettuato
domanda per una determinata
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con l’i-Profile Analysis, il sistema
di valutazione esclusivo di OSM
che permette di valutare i dieci
ingredienti che determinano
la produttività di un individuo
in base al ruolo che andrà a
ricoprire in azienda.

la persona giusta
da inserire nel posto giusto
Il nostro sistema tiene conto non solo delle
capacità e delle competenze più tecniche, ma
valuta anche gli aspetti umani e caratteriali di
un individuo e le sue potenzialità di crescita
professionale nel medio-lungo periodo.
Grazie a questa procedura rigorosa, affinata
in oltre 20 anni di esperienza, siamo in grado
di trovare la persona giusta da inserire nel
posto giusto.

il valore aggiunto?
rimanere sempre in selezione
Abbiamo deciso di mettere tutto questo a
disposizione dei nostri clienti aiutandoli
ad essere autonomi nella costante attività
di ricerca e selezione del personale.

Come appare guru jobs?

Come Una piattaforma user-friendly

Un Software che fa la maggior parte
del lavoro
Classifica
Dei Candidati

Analisi
attitudinale
Valutazioen
del
per ogni profilo
potenziale

Pubblicazione automatica sui social network con
un solo click

Ogni azienda avrà la sua pagina
personalizzata ed un link specifico
da fornire a tutti i suoi candidati.

Vuoi saperne di più?
Contattaci:
www.osmpartnercomo.it
Cell: 342 9266461
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