


Caratteristiche applicativo

Applicazione Web

Strumento mirato, specifico e unico, 
continuamente aggiornato, copre tutte le 
funzioni necessarie a gestire selezioni interne 
e pubbliche di ogni genere: concorsi, avvisi, 
incarichi professionali, borse di studio, ecc…

Con particolare riguardo all’osservanza della 
normativa di riferimento
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 Direzione del Personale
 Ufficio Concorsi

• Pubblica amministrazione locale
• Pubblica amministrazione centrale
• Aziende Sanitarie
• Aziende Partecipate

destinatari:

a chi è rivolto
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principali punti di forza                                                 

COPRE TUTTE LE FASI DELLA PROCEDURA CONCORSUALE
Vi accompagna lungo tutto l’iter gestionale, dalla pubblicazione del bando di concorso alle
graduatorie finali.

GESTIONE AMMISSIBILITA’
Criteri definiti a livello di concorso e gestione automatizzata delle verifiche per ogni candidato, con 
produzione delle relative comunicazioni

VALUTAZIONE AUTOMATIZZATA PER OGNI TIPOLOGIA DI TITOLO
Per i titoli di servizio, ad esempio, dai dati caricati su web dal candidato restituisce il relativo 
punteggio, provvedendo anche allo “scorporo” del periodo di servizio richiesto per ammissibilità !

PRODUCE AUTOMATICAMENTE TUTTA LA DOMENTAZIONE NECESSARIA
verbali, elenchi di gestione, certificazioni, registri, graduatorie.
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quali problemi risolve? 

Tutte le criticità e complessità legate alla gestione  e pianificazione delle procedure concorsuali 
in quanto:

È SEMPRE AGGIORNATO
Viene costantemente adeguato alle novità normative e procedurali che riguardano concorsi e 
selezioni nella Pubblica Amministrazione.

PERMETTE UNA CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA
È una soluzione flessibile, integrabile e adattabile in ogni momento, in base esigenze 
specifiche.

È DI FACILE UTILIZZO
L’interfaccia è amichevole e la struttura delle maschere è intuitiva
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Può essere gestita ogni tipologia 
di selezione: interna o pubblica, 

incarichi professionali, borse 
studio, ecc…
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Numero illimitato di concorsi e 
di candidati gestibili
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Importazione dati da 
web, popolamento 

automatico del software
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Comunicazioni ai candidati 
prodotte dal sistema

Gestione automatizzata dei 
requisiti di ammissione
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Requisiti di ammissione 
personalizzabili
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Regole di calcolo dei titoli 
definite a livello di concorso
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Calcolo automatico dei punteggi 
per ogni titolo caricato su web 

dal candidato
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Scheda valutazione titoli
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Gestione di  ogni tipologia di 
prova o gruppo di prove
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Correzione prove anche con 
ausilio di lettore ottico

Gestione completa della 
procedura di valutazione delle 

prove

15



Elaborazione di ogni tipologia di 
graduatoria, finale o parziale

Reportistica in linea in ogni fase 
della procedura concorsuale e 

generazione documenti in word
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