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Doxinet Job Post

Piattaforma completa e multilingua per la gestione del processo di 
postalizzazione delle Posizioni Aperte, Vacancies, verso i più importanti Job 

Board di Recruiting garantendo la massima integrazione con i sistemi 
aziendali esistenti



Contesto

• Ambito: Ricerca & Selezione Personale

• Necessità: Massimizzare la visibilità su Portali Specializzati per la raccolta di CV e 
ottimizzare l’intero processo di pubblicazione

• Aziende: Organizzazioni con elevati volumi di ricerche e/o tasso di rotazione



Problemi

 Per ogni portale su cui decido di pubblicare devo accedere e poi riscrivere il tutto 
con possibili errori

 Standardizzare il testo e i parametri della posizione da ricercare

 Voglio sapere su quali portali ho pubblicato e quali no e le scadenze

 Se devo modificare qualche parametro o contenuto devo rifare tutto?

 Uso portali a pagamento o gratuiti?

 Dove posso trovare una soluzione che posso usare sia on line sia integrabile nel 
mio sistema anche via batch?

 Se devo pubblicare in altri paesi ?

 Ho un sistema che mi traccia tutte le pubblicazioni per quadrare con le spese dei 
portali a pagamento?



La soluzione JobPost 

• Sistema che gestisce l’intero processo di creazione della Vacancy
– Editing della posizione una e una sola volta con campi tabellati

– Selezione dei portali Target (gratuiti)

– Posting automatica della Vacancy verso i portali destinatari

– Integrazione con portale governativo ClicLavoro nel caso di società di 
somministrazione

– Sistema Multilingua: Italiano, Inglese, Cinese, Russo, Spagnolo, Portoghese, 
Polacco, Turco, Rumeno, Serbo, Bulgaro

– Copertura Job Board in Europa, America, Asia

– Integrazione disponibile con i principali Job Boad nazionali e internazionali a 
pagamento 

– Integrazione con le proprie pagine aziendali Linkedin e Facebook

– Sistema di reportistica per monitorare le Vacancy postate



Pubblicazione Posizioni

 La pubblicazione della Posizione viene gestita velocemente con la possibilità di 
essere «postata» oltre che sul portale aziendale anche in modo automatico su 12 
Portali GRATUITI Specializzati, al fine di aumentare la visibilità , l’efficacia e la 
tempestività

 L’automatismo consente di inserire le informazioni secondo le regole specifiche di 
ogni singolo Portale comprese le informazioni e i link per il reindirizzamento sul 
portale primario

http://www.jobtorpedo.com/
http://www.jobtorpedo.com/


• JobPost consente di gestire flussi di pubblicazione automatica anche verso i seguenti 
portali a pagamento:
– InfoJobs
– Monster
– MioJob
– HelpLavoro
– Fashion Job
– AboutPharma
– Efinancialcareers
– Careerbuilder
– 51Job.com
– ..

• È possibile implementare ulteriori motori di ricerca a richiesta

Pubblicazione Posizioni



POSTING SU SOCIAL NETWORK

 Il modulo consente di recepire l’annuncio così come è stato redatto dal selezionatore 
per la pubblicazione e automaticamente caricarlo sulle pagine aziendali dei seguenti 
Social Network:

 Linkedin (modalità sia post sia slot)

 Facebook

Pubblicazione Posizioni
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• Per le società Interinali che effettuano intermediazione e/o 
somministrazione JobPost consente adempiere  alla normativa vigente per 
la pubblicazione obbligatoria delle Vacancy gestendo in automatico il 
flusso sul Portale  ClicLavoro coerentemente con le regole in essere e 
quindi associando la Codifica Ateco (CP2011) mediante la correlazione e 
trascodifica dei Job Types

Pubblicazione Posizioni



Job Posting Integrazione

Job Post App

Editing Vacancy

Pubblicazione
Portali Esterni
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Pubblicazione interna
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Gestione Pubblicazioni
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ClicLavoro
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…



Gestione Pubblicazione Posizione

• La soluzione dispone di tabelle precaricate per supportare l’utente nella 
compilazione della Vacancy

• Le tabelle possono essere configurate sugli standard già esistenti presenti 
in azienda utilizzando quindi le stesse terminologie già adottate

• Possibilità di impostare modificare o cancellare la pubblicazione su diversi 
portali in base alle tipologie di ricerca

• Gestione multiruolo: editing / publisher



Caratteristiche Tecnologiche

• Piattaforma

– SO: Linux / Windows Server

– HTTP Server: Apache rel. 2

– Application Server Apache Tomcat 7.2

– Data base Server: MySQL rel. 5.0.45

– Linguaggio: J2EE, PHP rel. 5.2.5 e PERL rel. 5.8.8


