SI HOTELS sceglie JobValet perchè è la
prima piattaforma studiata per abbattere
i tempi di ricerca del personale nel
settore dell’ospitalità e della ristorazione.

PROBLEMI NEL RECRUITING
• Il tasso di turn-over nel settore HO.RE.CA. cresce sempre di più,
costringendo le aziende a un recruiting continuo.
• L’alta specializzazione di molti ruoli e la necessità di garantire una
continuità di servizio impongono tempi veloci per l’inserimento di nuove
figure professionali.
• La fase di ricerca dei candidati e verifica dei curricula sono attività molto
dispendiose in termini di tempo e risorse.
• Manca un collegamento tra domanda e offerta - troppo spesso i candidati
non hanno modo di sapere quando c’è un’opportunità di lavoro e le
aziende non sanno quando un candidato è disponibile.

BENEFICI PER LE AZIENDE
• Accesso a un database di oltre 35.000
professionisti del settore, profilati e
completi di valutazione sulle competenze.
• Eliminare il tempo perso a scremare CV
non in target.
• Possibilità di filtri avanzati per arrivare
velocemente a trovare il candidato ideale
per un qualsiasi ruolo.
• Un’interfaccia web grafica di semplice
utilizzo che non richiede formazione e può
essere utilizzata da qualsiasi dispositivo.

L’accordo tra SI Hotels e Job Valet prevede due possibilità per l’affiliato:
1. Operare in autonomia con una propria pagina, che gli verrà creata da SI
Hotels, potendo sfruttare il prezzo vantaggioso per annunci e ricerche
contrattualizzato dalla Cooperativa;
2. Delegare la ricerca e pre-selezione del candidato a SI Hotels con un
supplemento per la consulenza. In questo caso, il candidato verrà
ricercato in Job Valet attraverso la pagina corporate di SI Hotels.
Per maggiori informazioni: sales@sihotels.it

STRUMENTI PER SI HOTELS ED I SUOI AFFILIATI

Pubblicare e gestire
annunci in completa
autonomia non è mai stato
così facile. Si possono
anche inserire requisiti
minimi per evitare
candidature non in target.

Ricercare all’istante i
migliori profili per un
qualsiasi ruolo adesso è
possibile grazie
all’innovativo algoritmo
TalentFit©.

Una pagina personalizzata
a disposizione di SI Hotels
o del singolo affiliato
attraverso la quale i
candidati possono seguire
e proporsi per le diverse
opportunità di lavoro
offerte.

CLIENTI
DI JOB VALET

Sono già oltre 500 le aziende
del settore che utilizzano
JobValet per ricercare
personale:
•
•
•

Hotel
Ristoranti
Crociere

