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Comunicato stampa 

Un processo rivoluzionario 
che supera i limiti dei Job boards tradizionali

Jobtic.ch è il primo portale svizzero del lavoro che permette ai candidati e datori di lavoro di 
possedere il proprio « ufficio virtuale » interamente automatizzato. Grazie al suo programma di 

E-recruiting, integrato nel portale, il modo di lavorare si trasforma. 

Con Jobtic.ch  un nuovo metodo di ricerca è nato : offre ai candidati una visione globale del mercato del lavoro. 
Ogni giorno possono accedere gratuitamente agli annunci pubblicati sul sito.  Inscrivendosi, il candidato possiede 
la sua pagina personale e ha l’opportunità di rilasciare, tra le altre cose, due CV e una lettera di candidatura ; Può 
anche gestire le sue candidature, esportare i suoi appuntamenti sulla sua agenda Outlook e/o Blackberry,  e anche 
archiviare le risposte ricevute. 

I datori di lavoro possono  facilmente mantenere i contatti con i candidati ed informarli, in tempo reale, del buon 
andamento del loro dossier. Jobtic.ch offre loro i servizi come se avessero una “agenzia di collocamento” propria, 
ma virtuale. 
Le imprese  possono seguire, grazie a questo nuovo processo, il flusso completo del reclutamento,(la loro ricerca 
di  personale),   dall’inserzione  degli  annunci  alla  visione  delle  statistiche  via  l’intervista  la  creazione  di 
dossier/resoconti e la spedizione diretta alle imprese. Gli appuntamenti  si  visualizzano  non solo sul conto jobtic 
dell’impresa, ma possono anche essere spostati sulla  propria agenda Outlook e/o Blackberry. ( C.F allegato)

Il portale di  riferimento 

Jobtic.ch è un portale internet di offerte di lavoro, che copre l’intero  territorio svizzero, visitabile in quattro lingue. 
La sua  forza  e la sua originalità provengono da un sistema automatizzato reso possibile grazie ad un nuovissimo 
programma sviluppato dal team informatico di Jobtic.ch.

L’idea è nata attraverso semplici constatazioni     :    Come possiamo essere più efficienti nel prospect e valutare in 
modo preciso le  opportunità ?  come mettere  in  evidenza   le  loro  offerte  di  lavoro? come fare  per  incontrare 
facilmente dei candidati qualificati? Come fare per essere notato dai datori di lavoro ?

Questo  sito  propone anche un’agenda, degli indirizzi utili e una rivista consacrata al mondo RH : il jobticmag. Si 
tratterà  di interviste con dei professionali , delle informazioni pratiche relative al mondo del lavoro in Svizzera come 
all’estero. Questo giornale vuole diventare un punto di riferimento nel mondo delle Rissorse umane sia per la 
qualità dei suoi articoli che per la precisione degli argomenti trattati. 
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