Portale Selezione Risorse Umane
C O N V E N Z I O N E P E R G L I A S S O C I AT I C O N F C O M M E R C I O M I L A N O

SkillsJobs è il primo portale web B2B2C dedicato al mondo del lavoro che rivoluziona il paradigma della
ricerca di risorse umane rendendolo semplice, veloce ed economicamente vantaggioso.
Come?
La ricerca è basata sulle competenze e utilizziamo un nostro sw per la scelta dei candidati migliori.
• Abbiamo tolto tutti i filtri di ricerca che sono potenzialmente discriminatori, non chiediamo età,
genere, nazionalità, orientamento politico, religioso o sessuale, non chiediamo la foto dei profili
• Abbiamo eliminato il Curriculum perché strumento non preciso per la selezione
• Abbiamo aggiunto una sezione dedicata alle soft skills comportamentali e trasversali, perché
abbiamo rimesso al centro della ricerca la persona e la sua unicità
• Abbiamo inserito un crm molto semplice da usare ed un ats per la gestione dei profili dallo screening
all’esito del colloquio, in modo tale da poter essere strumento utile per recruiter ad ogni livello di
esperienza
• Email e sms automation per contattare i candidati
Tutta la tecnologia di SJ è di proprietà e creata e registrata in Italia, inoltre siamo supportati da oltre 14
partner internazionali che ci permettono di offrire una vasta gamma di servizi Hr Tech, oltre ad essere la
prima Agenzia Autorizzata di Intermediazione al Lavoro con licenza a tempo indeterminato totalmente
on line con un ufficio ed un campus per la formazione 3d.
Tutto questo porta Skillsjobs a tagliare sensibilmente tempi e costi rispetto alla normale ricerca, inoltre
per ogni risorsa colloquiata o inserita mandiamo un certificato di adozione di un albero a nostro nome.
Skillsjobs è agenzia di Intermediazione al lavoro con Autorizzazione Ministeriale a tempo indeterminato.

VANTAGGI PER I SOCI
Per tutti i soci offriamo il servizio SJ Hr On Demand Premium in licenza annuale che comprende:
Welcome call e ATS completo per gestire in autonomia le ricerche; Crm per la gestione dei feedback;
Archiviazione profili in cloud; Social recruiting attraverso i nostri canali FB, Ln, IG:
licenza e acquisto dei profili con lo sconto del 50% (€ 49 al mese - costo di listino € 99 al mese).
In alternativa potete affidarci la ricerca con un’offerta ad hoc sempre con -50% sul costo di listino.

Ulteriore sconto del 20% sul costo di listino del servizio SJ Hr On Demand Premium.

Per accedere alle condizioni #fedeltamipiace occorre richiedere l’attestato di socio fedele* all’indirizzo
convenzioni.imprese@unione.milano.it
*Per associato fedele si intende il socio che ha onorato il pagamento della quota per almeno 3 anni.
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