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Spett.le Cliente 

 

Alla C.A. di 

 

OGGETTO: Attività di recruiting e valutazione Si-Soft Informatica  

 

Vorremmo presentaLe il nuovo servizio di  

 

RICERCA e VALUTAZIONE RISORSE ESPERTE IN AREA SAP. 

 

 

Con tale servizio la Si-Soft Informatica si pone l’obiettivo di fornire ai Suoi clienti personale 

specializzato in area SAP.  

 

In risposta al forte aumento della richiesta di risorse preparate sia come utenti sia in area custom, 

Si-Soft Informatica ha creato un efficace percorso di valutazione della risorsa, volto a determinare 

l’effettivo livello di competenza della persona.  

Intendiamo fornirLe un servizio caratterizzato da due punti di forza : 

 il test della risorsa al momento stesso del primo colloquio; 

 una prova concreta dell’esperienza e della competenza dei candidati; 
 
 

 

Il percorso di valutazione è strutturato in poche fasi, come segue: 

 Definizione della Vostra risorsa ideale, di quanta esperienza ha e su che modulo opera; 

 Breve colloquio conoscitivo e somministrazione di prove teoriche e pratiche; 

 Formulazione immediata dell’esito delle prove; 

 Stesura di una breve scheda contenente i risultati del colloquio e dei test e la valutazione di 

SI-Soft Informatica; 

 Feed-back immediato ai nostri clienti; 

 Formazione e aggiornamento continuo delle risorse. 
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Le indichiamo in ultimo i recapiti della Nostra sede e del Nostro ufficio Risorse Umane. 
 
 

Risorse Umane. 

 

Corso Unione Sovietica 612/21 - 3° Piano 

10135 Torino  

Tel. Ufficio: 011 35.89.954 Mob: 338-3905785 Fax: (+39) 011 35.87.210 

E-Mail: risorseumane@si-soft.org 

www.si-soft.org 

 

 

 

 

 

 

Ringraziamo per l’attenzione e porgiamo i più cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

                                                                                SI-SOFT Informatica s.r.l. 
Consulenze e Corsi di Formazione in Informatica 

                                                                               SAP ORACLE IBM MICROSOFT 
                            

                                                                                www.si-soft.org 
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