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Digitalizza i tuoi processi 
di recruiting
Gestisci l’attività di ricerca e selezione del personale in un ambiente digitale e 
GDPR complaint, aumentando efficienza ed efficacia.

Migliora il tuo employer 
branding
Realizziamo un career site professionale per la tua 

azienda, un elemento fondamentale per la strategia 

di employer branding.

Attraverso il career site puoi pubblicare annunci 

e ricevere candidature spontanee, ma anche 

comunicare informazioni preziose ai candidati come 

benefit, cultura aziendale, percorsi di carriera ecc.

Altamira Recruiting

Ottieni massima visibilità per i 
tuoi annunci

www.altamirahrm.com

Componi gli annunci direttamente in piattaforma, 

sfruttando l’editor di testo e i modelli salvati, e 

pubblicali all’istante su una vasta rete di job board e 

social network.

Attraverso il nostro sistema di multiposting potrai 

pubblicare i tuoi annunci anche su LinkedIn (sia 

in versione gratuita che a pagamento) e attivare 

sponsorizzazioni su job board come Indeed e 

Monster.



Metti ordine nella selezione
Un workflow digitale flessibile e potente ricrea 

il tuo processo di selezione, consentendoti di 

muovere facilmente i candidati lungo il percorso di 

candidatura e raggruppandoli in base allo stadio in 

cui si trovano.

Lo stesso sistema consente di inviare 

comunicazioni. organizzare attività e colloqui e 

creare documenti come lettere d'offerta in maniera 

automatica o manuale. 

Costruisci il tuo database di 
talenti
I profili che si candidano per le posizioni aperte 

in azienda vengono archiviati e catalogati nel tuo 

database digitale, permettendoti di costruire una 

riserva di candidati per il presente e il futuro.

Le schede dei candidati tracciano anche ogni 

interazione avvenuta, così da costruire una vera 

relazione con loro. Con gli strumenti di ricerca, 

inoltre, individui rapidamente i profili con le 

caratteristiche desiderate.
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Comunica con candidati e hiring 
manager
Altamira Recruiting consente di comunicare 

con i candidati e di organizzare diverse attività 

direttamente dalla piattaforma, come le killer 

question, i colloqui e i video colloqui on demand.

È possibile coinvolgere nelle attività anche utenti 

esterni alla piattaforma, per esempio inviando a 

un manager una lista di profili da valutare. Le sue 

osservazioni influiranno sul workflow di selezione.



Traccia KPI e statistiche
Analizza la composizione del database dei candidati 

e tieni sotto controllo i tempi di selezione grazie 

ai report e alle dashboard informative presenti su 

Altamira Recruiting.

Oltre a sfruttare i numerosi rapporti preconfigurati, 

puoi creare nuovi grafici e tabelle in autonomia 

per analizzare l’efficienza della tua strategia di 

recruiting.

Organizza la selezione in 
progetti
Grazia ai progetti puoi portare avanti una selezione 

senza vincolarla a una singola offerta di lavoro, 

ma anzi ricevendo CV da più annunci aperti e dal 

database.

Da un lato, quindi, inizi a selezionare ancora prima 

di pubblicare un annuncio, attingendo al database di 

curricula. Dall’altro il progetto rimane sempre attivo, 

creando una riserva di candidati per una posizione 

spesso vacante.

Valuta automaticamente i CV
Il sistema di valutazione automatica dei CV consente 

di ottenere in pochi secondi una graduatoria dei 

profili che più rispettano i parametri fondamentali 

per la posizione aperta.

Ordinando i curricula sulla base di questo punteggio 

potrai procedere alla loro lettura con ordine. Uno 

strumento indispensabile quando si ricevono 

centinaia o migliaia di candidature!
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Rispetta la normativa GDPR
Chi utilizza Altamira Recruiting è in linea con i 

requisiti del GDPR.

I career site sono realizzati in standard HTTPS e la 

console GDPR consente di raccogliere e archiviare 

il consenso al trattamento dei dati fornito dai 

candidati e di rispettare le tempistiche di data 

retention. Altamira fornisce inoltre un’informativa 

standard realizzata con il supporto di esperti 

privacy.



Gestisci informazioni, documenti e processi dei dipendenti 
con Altamira Employees

Completa Altamira Recruiting 
con gli altri software della 
suite Altamira HRM
Gestire più processi HR con Altamira HRM dà grandi vantaggi. C’è un solo 
set di credenziali da creare, ricordare e dismettere, una sola interfaccia da 
utilizzare e un’enorme mole di dati con cui creare report.

Sviluppa piani di upskilling e reskilling con Altamira Learning, 
migliorando le competenze dei dipendenti

Riconosci e premia il merito con un sistema di valutazione del 
personale digitale, grazie ad Altamira Performance

Gestisci orari e turni di lavoro, timbrature e straordinari con 
Altamira Presenze

Organizza il piano ferie e velocizza l’approvazione delle 
assenze con Altamira Ferie e Permessi
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Scopri le caratteristiche 
dei software Altamira
Facili e intuitivi
L’esperienza utente è al centro del nostro processo 

di sviluppo: la piattaforma è semplice da navigare 

anche senza formazione. 

Personalizzabili
Il sistema di personalizzazione consente di replicare 

in piattaforma processi già consolidati, adattandola 

alle tue esigenze.

Di supporto nello smart working
I software Altamira facilitano la gestione del 

personale da remoto e in modalità ibrida.

Semplici da integrare 
La suite Altamira HRM è totalmente aperta e capace 

di interscambiare dati con altri software di gestione 

aziendale.

Sicuri e compliant
La sicurezza della nostra piattaforma è garantita da 

tecnologie avanzate e procedure consolidate.

Documentati e ben supportati
Come partner nella digitalizzazione delle Risorse 

Umane ti affianchiamo in ogni step del percorso, 

anche grazie a un Help Center digitale ricco di guide 

pratiche.

Altamira Recruiting

www.altamirahrm.com



Altamira S.r.l.

Via G. Marradi 1 
20123 Milano

Al tuo fianco nella 
digitalizzazione HR
Siamo un’azienda italiana che dal 1999 affianca le imprese 
nella digitalizzazione dei loro processi attraverso una suite di 
software per la gestione delle Risorse Umane.

Le nostre soluzioni vengono utilizzate da realtà di ogni settore 
e dimensione, principalmente in Italia, Spagna e Svizzera.

Contattaci per una dimostrazione gratuita dei nostri prodotti.

Abbiamo digitalizzato i processi HR di…

Tel. 39 02 48100463

www.altamirahrm.com 
sales@altamirahrm.com


