CENTRO DI ECCELLENZA PER L’INNOVAZIONE FORMATIVA

MATCH ON-LINE
APPLICAZIONE WEB PER LA GESTIONE DELL’INCROCIO
DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO
DESCRIZIONE PROGETTO
MATCH on-line nasce come evoluzione del servizio Match offerto dai Centri per l’Impiego della
Provincia di Genova alle imprese e a chi è in cerca di occupazione. Il fine del progetto è quello di
accelerare, semplificare e agevolare l’incontro tra chi offre e chi cerca lavoro utilizzando le nuove
tecnologie web per la comunicazione.
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Rispetto ai già esistenti sistemi di incontro domanda/offerta di lavoro, MATCH on-line presenta una
caratteristica peculiare, che consiste nella presenza di un terzo profilo utente:
l’orientatore Match dei Centri per l’Impiego.
Questa figura, di fondamentale importanza, opera da “intermediatore” e offre un vero e proprio
servizio sia all’impresa che ai lavoratori.
Le aziende, dopo essersi registrate, accedono al sistema con un accesso personale protetto da UserId
e password, e compilano una scheda con tutte le informazioni del profilo ricercato.
La richiesta, in tempo reale, viene analizzata dall’orientatore Match che può perfezionarla, in
accordo con l’azienda.
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L’operatore, a questo punto, effettua
una ricerca del profilo desiderato nella
banca dati del sistema Match on-line
oppure, se necessario, nella banca dati
del sistema Prolabor.
Match on-line, infatti, si interfaccia
completamente al sistema Prolabor
mediante funzioni di importazione ed
esportazione dati.
I curricula trovati vengono, quindi,
“assegnati” all’azienda che, entrando
nella propria area riservata, può
consultarli e stamparli liberamente,
sempre mediante Internet.
L’operatore può anche decidere di pubblicare sul sito Match on-line la richiesta in modo da
permettere “autocandidature”. Chiunque sia in cerca di lavoro può, dopo essersi registrato, inviare
la propria candidatura per un profilo di proprio interesse.
Anche in questo caso l’operatore opera un filtro, contattando, se necessario, il candidato per
perfezionare la candidatura o per ulteriori informazioni e quindi, se ritenuto idoneo, assegna il
nominativo all’azienda.
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A CHI È RIVOLTO
Il sistema è rivolto a:
•
•
•

Centri per l’Impiego Provinciali
Imprese
Chiunque sia in cerca di nuova occupazione

TECNOLOGIE
La banca dati è stata realizzata in SQL Server. Le procedure sono realizzate in ASP (Active Server
Pages).
La configurazione necessaria per l’utilizzo è la seguente:
Lato Server
• WEB server adeguatamente potente (configurazione minima: PIII 1 Ghz – Ram 512 Mbyte –
HD > 2 Gbyte possibilimente con HD mirror – strumenti di Backup)
• Connettività Internet adeguatamente veloce (minimo HDSL)
• Sistema operativo Windows 2000 server o superiori
• IIS 5
• SQL Server (consigliata la versione 2000)
Lato User (aziende , lavoratori, operatori match)
• Un qualunque PC connesso a Internet
DATI E STATISTICHE
Il sistema è in uso presso la Provincia di Genova dalla fine del 2002.
•
•
•
•
•
•

Aziende registrate: 2.150
Lavoratori presenti in banca dati Match on-line: 18.000
Richieste inviate dalle aziende: 2.650
Numero posti di lavoro offerti dalle aziende: 5.100
Candidature ricevute: 61.600
Nominativi segnalati alle aziende: 24.300

(aggiornato al marzo 2004)
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