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* Non ricevere MAI PIU’ curricula via mail 
Avere una banca dati che si aggiorna da sola, dati sempre freschi, Protezione dei dati 
personali e riservatezza garantite!  
Scordatevi il tempo perso a ricevere, archiviare, organizzare i cv ricevuti. 
 

* Trova la persona giusta in pochi istanti 
In caso di sostituzioni, turnover o apertura di nuovi servizi potrete ricercare il per-
sonale non solo sulla vostra banca dati, ma insistere su quella globale del sistema, 
utilizzando tutti gli strumenti parametrici di CoopMatch® (filtri per titoli di studio, 
esperienze, disponibilità, parametri geografici, tipologia di utenze nelle esperienze 
pregresse, lingue, patenti di guida, ecc.). 
 

* Non preoccuparti più del GDPR per la gestione dei CV 
- Raccogliamo noi i dati dei candidati, in maniera organizzata e garantendone la 
conservazione sicura ed il rispetto dei principi di trattamento.
- Informiamo gli interessati di che uso faremo del loro CV e profilo (leggi la nostra 
informativa!). 
- Diamo ai candidati la possibilità di gestire direttamente ed in piena autonomia il 
loro profilo, dall’aggiornamento dei dati (CV sempre freschi) alla cancellazione del 
profilo.
- Pensiamo noi a chiedere agli utenti inattivi da 6 mesi se vogliono rimanere iscritti o 
se invece cancellarsi/restare dormienti, così da garantire trasparenza e consapevolez-
za ed evitarti di perdere il tempo a screenare candidature non rilevanti.

L’unica cosa che devi fare tu è informarli sulle tue policy di trattamento dei dati in 
selezione nel momento in cui li contatti per un colloquio e, finchè non li hai selezio-
nati, non devi nemmeno porti il problema di dove conservare il CV, perché ci pensa 
Coopmatch.



CoopMatch® è un portale che offre un servizio di matching tra cooperative 
/aziende e figure professionali che operano negli ambiti lavorativi di loro 
pertinenza, consentendo alle prime l’archiviazione dei curricula e la ricerca 
del personale in piena autonomia. 

Le caratteristiche del servizio sono principalmente:
• Possibilità di archiviare i curricula delle persone interessate  in maniera 

automatica e senza alcun intervento da parte dell’organizzazione
• Possibilità di  selezionare i candidati non solo in base al titolo di 

studio, ma in base a parametri geografici, alle loro esperienze 
pregresse, ai tipi di utenze trattate, alla disponibilità oraria, all’età, il 
sesso , la patente, le lingue conosciute, ecc.

• il sistema elimina in automatico i curricula non più disponibili o non 
aggiornati evitando spiacevoli perdite di tempo

• con un click si pubblica un annuncio sul portale, sul vostro sito 
ufficiale, nelle aree social e nei principali motori di cerco offro 
lavoro, raggiungendo poi i profili compatibili via mail

• il sistema crea in automatico una banca dati cv sempre aggiornata e  
facile da consultare 

• attraverso un semplice pannello di controllo si possono poi 
monitorare le risposte agli annunci, consultare i curricula dei 
candidati, registrare le comunicazioni, i colloqui e gli eventuali 
conferimenti di incarico.

• I dati anagrafici presenti nella banca dati sono esportabili in Excel 
con un semplice click

• A completare il tutto una sezione approfondita di grafici e statistiche 
su candidati e annunci

I vantaggi di CoopMatch® rispetto ad un qualsiasi portale di “Cerco-
Offro Lavoro” sono molteplici, ma principalmente:

• CoopMatch® è l’unico portale che vi consente di pubblicare gli 
annunci, raccogliere le candidature e popolare la vostra banca dati 
direttamente dal vostro sito

• CoopMatch® è il primo portale dedicato specificamente alle attività 
di reclutamento personale in ambito sociale.

Cos’è CoopMatch?



Filtro parametrico e localizzazione.
Il sistema mette a disposizione un filtro 
parametrico semplice da utilizzare, ma 
estremamente efficace con il quale potrete 
selezionare il targhet dei vostri annunci e 
organizzare la banca dati dei vostri iscritti. 
Potrete contattare  i candidati indicando 
parametri quali: fascia d’età, disponibilità, 
esperienze, titoli, ecc. Sarà possibile selezio-

nare anche per mansione: Pulizie, Giardinaggio, Mensa, ecc. Il sistema vi eviterà così 
di contattare profili che non rispondano al 100% alle vostre necessità. Potrete inoltre 
cicoscrivere la ricerca dei candidati indicando un raggio chilometrico rispetto ad una 
qualsiasi località.
Dati sempre aggiornati.
Ogni iscritto ha la possibilità di aggiornare in tempo reale la propria scheda. Dopo un 
periodo di inattività di sei mesi il sistema sospende l’iscritto e lo contatta in automati-
co chiedendogli di regolarizzare la propria posizione (confermare la propria disponibi-
lità o uscire dalla banca dati). In tal modo si eviteranno spiacevoli perdite di tempo.
Candidature visualizzate in tempo reale.
Attraverso il pannello di controllo potrete controllare in tempo reale quanti iscritti 
avete contattato e quanti di loro hanno risposto all’annuncio. 
Pubblicazione in tempo reale sul Portale e sul Vostro Sito e...
Ogni annuncio che inoltrerete verrà spedito ai profili che avrete indicato e pubblicato 
contemporaneamente sulla homepage del portale, su Linkedin, facebook, Twitter e 
G+ e sui principali motori di offerte di lavoro. Attraverso un sistema di integrazione 
dinamica verrà poi pubblicato anche 
sulla bacheca integrata nel vostro sito, 
rendendo in tutto e per tutto il sistema 
organico alle vostre attività.
Un sistema performante e personalizzato
Tutte le azioni di login, iscrizione e 
consultazione, nonché tutte le mail 
inviate dal portale saranno impostate 
su carta intestata della vostra orga-
nizzazione. Il sistema provvederà in 
automatico ad impaginare ogni singola azione.

Servizi



Gestione colloqui e incarichi
Una sezione del pannello di controllo è 
riservata alla registrazione degli appun-
tamenti con i candidati e dell’eventuale 
conferimento di incarichi 

Selezione dei contatti
Tra gli strumenti di gestione dei profili 
raccolti, il sistema mette a disposizione un particolare filtro che permetterà di so-
spendere i candidati non compatibili con le vostre attività. In tal modo, anche se tali 
candidati vengono rintracciati dal filtro parametrico il sistema di notifica ne bloccherà 
il contatto evitandovi perdite di tempo. 

Analisi Statistiche
Una serie di strumenti di analisi statistiche vi aiuteranno ad analizzare l’efficacia dei 
vostri messaggi, la distribuzione e le caratteristiche dei profili raccolti rendendo Co-
opMatch® un efficacie strumento di lavoro.

Vi abbiamo incuriositi?
Chiedeteci una Demo! 

Vi sarà sufficiente un pc
collegato a internet, al resto

penseremo noi
scriveteci:

demo@coopmatch.it

www.coopmatch.it



FAQ
 Come funziona CoopMatch®?

R) L’iscrizione è semplice e veloce, dopodiché potrete
• Raccogliere le candidature direttamente dal vostro sito
• Pubblicare gli annunci sul portale e contestualmente sul vostro sito
• Raggiungere solo i candidati compatibili alle funzioni richieste evitando 

perdite di tempo per selezionare i profili idonei
• Conoscere in tempo reale il numero di messaggi recapitati
• Filtrare i profili raccolti e visualizzare i candidati rispetto a parametri 

personalizzati
• Fare analisi statistiche sui dati raccolti, sulle candidature ricevute, sulle 

richieste spedite 

 CoopMatch® è utile anche per le cooperative di tipo B?
R) Certo! A seconda della tipologia di cooperativa il sistema proporrà degli strumenti 

ad hoc. Ad esempio la ricerca per le cooperative di tipo B vi darà la possibilità di 
filtrare anche per competenze senza titolo specifico:  Addetto alle pulizie, Addetto 
alla cucina, ecc. e non solo per titolo di studio.

 Devo essere un esperto?
R) Assolutamente no! L’utilizzo è semplice e intuitivo, progettato proprio per utenti 

inesperti. (per una simulazione vai al sito e visualizza la demo) 

 Come posso aggiornare i dati della mia organizzazione?
R) Una volta fatto l’accesso al portale verrete mandati al pannello di controllo, dal 

quale potrete gestire i vostri dati. Le eventuali modifiche (cambio indirizzo, fax, 
telefono, ecc.) saranno aggiornate in tempo reale dal sistema su tutte le azioni da 
voi intraprese (carta intestata delle comunicazioni, riferimenti interni alle richieste, 
ecc.). 

7) Che aspetto avranno le comunicazioni ricevute dai candidati?
R) Tutte le comunicazioni del portale ai vostri utenti saranno su vostra carta intestata. 

CoopMatch® fungerà da tramite discreto fornendovi gli strumenti di matching e 
lasciando voi come riferimento. 



8) Come faccio a inoltrare una richiesta?
R) Una volta registrato potrai, dal tuo pannello di controllo, inserire tutte le tue 

richieste in maniera semplice e veloce. Una volta inserito il messaggio ti verrà 
chiesto di definire il target attraverso un filtro. A seconda delle caratteristiche del 
profilo ricercato, il sistema, in automatico ed in tempo reale, manderà una mail 
con il tuo messaggio a tutti i candidati compatibili a tali caratteristiche. 

9) Che vantaggi ho dall’iscrizione a CoopMatch®?
R) I vantaggi sono molteplici:

• Avere una banca dati sempre aggiornata (i candidati possono infatti 
aggiornare in tempo reale i propri profili)

• Evitare di dover filtrare le candidature (solo i profili adeguati alla richiesta 
verranno contattati)

• Evitare l’accumulo di dati (ogni candidato inattivo da più di sei mesi verrà 
infatti disabilitato e il sistema lo contatterà per chiedere di regolarizzare la 
sua posizione, evitando così l’accumulo di profili già collocati o comunque 
non più disponibili)

• Raggiungere ad ogni annuncio tutti i candidati iscritti nella banca dati 
generale ed in possesso delle caratteristiche ricercate 

• Poter fare indagini sui propri candidati attraverso un filtro facile e veloce
• Poter esportare le anagrafiche dei candidati in formato Excel con un click
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Come proteggiamo 
i vostri dati

Il sistema CoopMatch è residente su un server in Italia con certificato 
SSL (Secure Sockets Layer), un protocollo progettato per consentire 
alle applicazioni di trasmettere informazioni in modo sicuro e protetto 
con dominio in HTTPS (Hypertext Transfer Protocol over Secure So-
cket Layer) cioè di un protocollo di crittografia asimmetrica al proto-
collo di trasferimento di ipertesti http. Tali caratteristiche consentono 
la sicurezza e la riservatezza durante la gestione e il trasferimento dei 
dati dal database alle pagine e viceversa.
Ad ogni account viene assegnata, in sessione, una chiave univoca che 
lo identifica durante tutta la sua permanenza nel sistema, questo con-
sente di tenere traccia e “firmare” ogni azione intrapresa, attribuendo 
automaticamente la paternità delle nuove registrazioni, delle modifi-
che o delle cancellazioni attuate.
La password personale dei referenti dell’organizzazione ha una sca-
denza automatica di tre mesi oltre la quale il referente sarà obbligato 
dal sistema a rinnovarla. La password di accesso del sistema per ogni 
utente è cifrata nel database (non accessibile a nessuno). In caso di 
smarrimento la password non può essere recuperata (la criptazione 
utilizza un sistema non decriptabile) ma è necessario attivare una pro-
cedura di sostituzione.



Ogni appuntamento, ogni appunto e ogni scelta in genere operata in 
CoopMatch dall’area di gestione può essere visualizzata, modificata o 
cancellata solo dallo stesso referente. 
La riservatezza e la protezione dei dati sono garantite in ogni istante 
dal sistema.
In ultimo il sistema opera una serie di backup giornalieri automatici 
per evitare perdite di dati, ogni giorno infatti TUTTI i dati e le azio-
ni registrate vengono storicizzate e archiviate restando a disposizione 
per ogni evenienza.
Il provider che abbiamo scelto per la parte infrastrutturale (ubicazione 
e gestione dei server) ha Data Center siti in Italia, protetti con le più 
elevate misure di sicurezza fisica e logica e certificati ISO/IEC 27001 
e aderenti al codice di condotta CISPE.
Nella nostra società solo il personale autorizzato può accedere ai ser-
ver ed ai database, e solo con la finalità di assistenza e manutenzione, 
con debite credenziali di accesso, nominative e loggate.
Nessuna delle informazioni contenute nei database viene utilizzata a 
nessuno scopo, salvo quello di mettere a disposizione, mantenere in 
funzione e migliorare le funzionalità del software.

www.coopmatch.it


