INSTANT
SCREENING

MIGLIORA LE TUE SELEZIONI DI PERSONALE
GRAZIE ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

JobYourDream

INSTANT SCREENING
Instant Screening
è il tuo assistente virtuale capace di:
1 - CENTRALIZZARE

2 - ESEGUIRE IL PRESCREENING
CV

PER IMPORTANTE CLIENTE
RICERCHIAMO PERSONE
CON LE SEGUENTI COMPLETENZE...

3 - ESEGUIRE ANALISI PREDITTIVA DEI CANDIDATI
CV CANDIDATI
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INSTANT SCREENING
CENTRALIZZARE:
Instant Screening fa convergere i CV provenienti da qualsiasi fonte (siti o carta)
in un unico database... il TUO.

SITO 1

TUO SITO

FOTO CV

SITO 2

SITO 3

SCAN CV

Si hai letto bene!
Puoi anche capitalizzare i CV su carta fotografandoli o scannerizzandoli...
Instant Screening farà in modo che giungano al tuo database centralizzato.
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HOW IT WORKS
AI in action

PRESCREENING
Instant Screening esegue
l’attività di presrceening dei CV, leggendo,
in pochi secondi, il tuo database candidati.
Un intelligente sistema di Scoring
li ordina per compatibilità
in base alla tua jobdescription.

100%

CONSIGLI
Instant Screening forte del suo know-how
acquisito dalla lettura di milioni di annunci di lavoro,
può consigliarti le skills più richieste
per un determinato profilo lavorativo.
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UNDERLYNG MAGIC
AI INTELLIGENCE

ANALISI PREDITTIVA
Instant Screening confronta le competenze
dei tuoi candidati con l'intero mercato del lavoro,
mostrandoti con quali profili lavorativi
sono compatibili ed in che misura!
Eseguendo un employability completo del CV,
Instant Screening può aiutarti ad aumentare
il valore dei tuoi candidati scoprendo
quali sono i suoi punti di forza del candidato,
in che ruolo può generare maggior valore,
e quali sono le skills che deve acquisire
per essere allineato al 100%
ad un determinato profilo lavoritivo
rispetto alle esigenze del mercato.
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I NUMERI DI INSTANT SCREENING
Instant Screening è un prodotto JobYourDream basato su Dolphin HR.
Dolphin HR, ideato da JobYourDream, è un modulo di intelligenza artificiale
applicata al mondo HR.
Dolphin HR eseguendo la mappatura delle competenze, profilo per profilo,
utilizzando il web come fonte dati dal 2017, diventa ogni giorno più intelligente.
Dolphin HR, ha acquisito conoscenza da 2 milioni di annunci di lavoro
ed ha acquisito e preso coscienza delle skills necessarie
a coprire decine di migliaia di profili lavorativi.

2.000.000 di annunci di lavoro letti
90.000 diverse skills riconosciute
400.000 skills sinonime
12.349 diversi profili
88.609 profili sinonimi
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CONTATTACI E TI ILLUSTREREMO
TUTTO IL POTENZIALE DI
INSTANT SCREENING

JobYourDream
info@jobyourdream.it
commerciale: +39 392 010 7133
Via Don Monzoni, 104 - Cercola (NA)
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