ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
SELEZIONI E CONCORSI PUBBLICI
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Chi siamo
Teknosel srls è una realtà giovane e dinamica che ha per scopo quello di affiancare le
più moderne tecnologie alla fornitura di servizi nel settore della ricerca e selezione del
personale per soggetti pubblici e privati,
unendo professionalità e flessibilità alla
capacità di adattare le proprie procedure
con eventuali sistemi già esistenti. La
consolidata modularità ci permette di
offrire una serie di servizi segmentati
mirando e centrando la necessità del
committente senza sprechi di tempo e
costi, offrendo un servizio perfetto al
giusto costo, valorizzando così il nostro
lavoro e la soddisfazione del cliente.

Cosa facciamo
La nostra azienda è specializzata nella
fornitura di assistenza tecnica e logistica a
supporto e/o per conto di società private o
amministrazioni pubbliche, nell'esercizio di selezione di personale, utilizzando sistemi
automatizzati riguardanti la produzione, revisione, vendita, somministrazione e correzione di
test valutativi. Forniamo una completa gestione delle procedure concorsuali con soluzioni
modulari che comprendono tutte le attività previste per la realizzazione a regola d’arte.
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Servizi
●

Gestione accredito dei candidati in
sale

●

ed aule, utilizzando le più

hostess,

steward,

concorsi

Gestione ed archiviazione atti e dati

●

Corsi di formazione.

sensibili, acquisizione ed elaborazione

●

Gestione e sviluppo di piattaforme

dati

e

trasmissione

digitale

di

contenuti audio/video.
●

di

interpreti e allestitori per fiere e

moderne tecniche informatizzate.
●

Fornitura

informatiche, reti telematiche.
●

Noleggio di attrezzature e materiale
vario occorrente per l'organizzazione
di eventi, concorsi, riunioni, convegni,

Servizi di assistenza software ed
hardware

●

Gestione
ed
archiviazione
concorsuali e contenuti digitali

meeting, fiere.
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atti

Competenze
Gestiamo l’intero processo organizzativo delle procedure concorsuali, anche per grandi numeri,
per privati e Pubbliche Amministrazioni, occupandoci di:
●

consulenza nella redazione del bando di concorso

●

acquisizione e trattamento dei dati anagrafici dei candidati tramite l’utilizzo di
piattaforme dedicate per la raccolta dei dati online

●

Istruttoria delle domande di partecipazione e gestione delle relative comunicazioni ai
candidati

●

reperimento delle sedi d'esame più idonee

●

organizzazione logistica

●

calendarizzazione delle prove

●

convocazione dei candidati

●

progettazione e realizzazione delle prove d'esame

●

creazione di banche dati di test a risposta multipla e a risposta sintetica per prove
preselettive e selettive

●

progettazione modulistica ordinaria ed a lettura ottica

●

stampa dei questionari preventiva e/o in loco

●

assistenza tecnica durante le prove e reperimento del personale dedicato al servizio di
assistenza e sorveglianza durante la fase di svolgimento della prova

●

Assistenza alla Commissione esaminatrice in tutte le fasi della procedura selettiva

●

gestione della procedura in modalità cartacea o informatizzata

●

correzione dei test, elaborazione delle graduatorie e restituzione degli esiti mediante
l'impiego di sistemi di valutazione automatizzati e a garanzia dell’anonimato

●

servizio di accesso agli atti online per i candidati e le amministrazioni
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La procedura concorsuale
Interveniamo sull’intero processo delle attività partendo dal bando fino alla consegna degli esiti

Strada Caroli 6 - 00019 Tivoli Rm

Email: info@teknosel.it

C.F./P.iva 13381261000

Cosa offriamo
PIATTAFORMA DI
GESTIONE ATTI
PORTALE DI
CONSULTAZIONE
ATTI ON LINE

Il servizio consente ai candidati di accedere con le proprie credenziali a tutti gli atti
concorsuali che lo riguardano, comprese le scansioni degli elaborati che ha svolto
in fase concorsuale oltre agli esiti delle proprie prove.
Per l’amministrazione risulta un notevole vantaggio in quanto la gran parte delle
richieste di accesso agli atti avviene in maniera totalmente autonoma da parte del
candidato senza coinvolgere il personale degli uffici.

I nostri collaboratori, di esperienza ventennale, nel campo della somministrazione

DEFINIZIONE
GESTIONE E
CREAZIONE BANCHE
DATI TEST

di test valutativi sono in grado affiancare a 360 gradi le amministrazioni nella
definizione della tipologia di test più adatta ai profili che si andranno a selezionare.
La nostra banca dati di circa 50.000 test è in grado di coprire la gran parte delle
materie d’esame normalmente utilizzate per i concorsi. La rete di collaborazioni
che mettiamo a disposizione è in grado di coprire una grande quantità di tematiche

Il servizio di correzione informatizzata dei test permette una rapida e trasparente

CORREZIONE
INFORMATIZZATA
TEST

gestione di una delle fasi più complesse dell’intera procedura concorsuale. Siamo
in grado di effettuare le attività direttamente presso le sedi concorsuali o presso i
locale dell’amministrazione richiedente.
I nostri software, testati su oltre 1.000.000 di test corretti, si avvalgono delle più
moderne tecniche di elaborazione dei dati e vengono costantemente aggiornati.

Il servizio offre la possibilità di videoregistrare e/o trasmettere in diretta tutte le
fasi concorsuali comprese quelle di correzione delle prove o di apertura dei plichi
degli elaborati dei candidati.
Abbiamo trasmesso centinaia di ore di diretta per molti dei più importanti enti

VIDEORIPRESA E
DIRETTA
STREAMING

privati e pubblici italiani, fornendo un servizio ad alto valore di ritorno d’immagine
per il committente ed a garanzia della totale trasparenza delle operazioni.
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Il servizio altamente modulare consente di effettuare l’accredito dei candidati in

GESTIONE
AFFLUSSO
CANDIDATI

maniera totalmente informatizzata e veloce. Il sistema può essere facilmente
dimensionato, in base alle esigenze del committente, arrivando a coprire anche più
padiglioni contemporaneamente.
Forniamo tutto l’hardware ed il software necessario fino a garantire la registrazione
e l’ingresso di oltre 3000 candidati in meno di un’ora per singolo padiglione.

I nostri software vengono progettati sulla base alle esigenze del committente
potendo essere totalmente personalizzati sia graficamente che nelle funzionalità.

PORTALE DI
REGISTRAZIONE
CANDIDATI

I nostri applicativi sono progettati per essere fruibili da qualsiasi device senza
alcun vincolo. La velocità e la snellezza del codice utilizzato permette
l’acquisizione dei dati in totale sicurezza anche con volumi di registrazioni
contemporanee molto elevati.

Il nostro personale altamente specializzato nella gestione di sala è in grado di
assistere i candidati ed il committente in tutte le fasi concorsuali. Utilizziamo

HOSTESS E
STEWARD

esperti con esperienza decennale nell’accoglienza e nell’organizzazione logistica.
Grazie alla presenza capillare in tutto il territorio italiano di collaboratori altamente
qualificati possiamo fornire personale in maniera molto dinamica e garantendo nel
contempo un servizio di assistenza di elevata qualità

Forniamo il servizio di noleggio ti tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento
delle operazioni quali stampanti e computers oltre ché tutto il materiale cartaceo
occorrente.

LOGISTICA

Siamo esperti nel reperimento delle location più adatte in base alle tipologie di
prove previste fornendo anche la possibilità allestire un elevato numero di
postazioni per i candidati
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PACCHETTO SERVIZI SMALL
Tale offerta è dedicata alle amministrazioni che hanno l’esigenza di acquisire le candidature
per delle procedure dove sia già stato stilato il bando concorso per un singolo profilo
concorsuale e vogliono acquisire le candidature in modalità telematica.
●
●
●
●
●
●

Analisi fabbisogni applicativo sulla base del bando.
Portale web dedicato
Personalizzazione con loghi e grafiche del
committente
Modulo di registrazione base (No SPID) fino ad un
massimo di 20 campi di richiesta dati
Attivazione pannello amministrativo di
consultazione dati
Help desk dedicato ai candidati con risposta
garantita in 24 (nelle ultime 12 ore di candidatura
tale assistenza è in tempo reale)

●
●
●
●
●

Una casella di invio automatizzato email da parte
dell'applicativo (noreply@nomeamministrazione.it)
Una casella email di assistenza alla registrazione
(assistenza@nomeamministrazione.it)
Una casella email di backup di tutte le
comunicazioni inviate dal sistema.
Costi server e manutenzione per 90 giorni da data
installazione
Gestione dati, formattazione database e consegna
dati all'amministrazione.

PACCHETTO SERVIZI MEDIUM
Tale offerta è dedicata alle amministrazioni interessate ad una soluzione completa della
procedura con una massimo di 3 profili concorsuali e fino a 1000 candidati totali previsti
●
●
●
●

●
●

Analisi fabbisogni applicativo sulla base del bando.
Portale web dedicato
Personalizzazione con loghi e grafiche del
committente
Modulo di registrazione medio con funzionalità
SPID fino ad un massimo di 40 campi di richiesta
dati
Attivazione pannello amministrativo di
consultazione dati
Help desk dedicato ai candidati con risposta
garantita in 24 (nelle ultime 12 ore di candidatura
tale assistenza è in tempo reale)

●
●
●
●
●

Una casella di invio automatizzato email da parte
dell'applicativo (noreply@nomeamministrazione.it)
Una casella email di assistenza alla registrazione
(assistenza@nomeamministrazione.it)
Una casella email di backup di tutte le
comunicazioni inviate dal sistema.
Costi server e manutenzione per 90 giorni da data
installazione
Gestione dati, formattazione database e consegna
dati all'amministrazione.

In aggiunta rispetto al pacchetto small:
●
●
●
●
●

Consulenza sulla stesura del bando di concorso
Gestione ingresso candidati
Gestione sala
Fornitura di materiali di cancelleria
Fornitura personale di sala
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●
●
●
●

Fornitura di una banca dati di 200 test sulle
tematiche del bando
Stampa test
Correzione informatizzata delle prove
Fornitura graduatorie di merito ed atti al
committente
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PACCHETTO SERVIZI LARGE
Tale offerta è dedicata alle amministrazioni interessate ad una soluzione completa e che
vogliano offrire il massimo della trasparenza delle procedure integrando soluzioni di
consultazioni atti e videoripresa. L’offerta prevede un massimo di 6 profili concorsuali e fino a
3000 candidati totali previsti
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

Analisi fabbisogni applicativo sulla base del bando.
Portale web dedicato
Personalizzazione con loghi e grafiche del
committente
Modulo di registrazione avanzato con funzionalità
SPID ed integrazione PAGO PA senza limiti di
campi di richiesta dati
Attivazione pannello amministrativo di
consultazione dati
Help desk dedicato ai candidati con risposta
garantita in 24 (nelle ultime 12 ore di candidatura
tale assistenza è in tempo reale)
Consulenza sulla stesura del bando di concorso
Gestione ingresso candidati informatizzato
Gestione sala
Fornitura di materiali di cancelleria
Fornitura personale di sala

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Una casella di invio automatizzato email da parte
dell'applicativo (noreply@nomeamministrazione.it)
Una casella email di assistenza alla registrazione
(assistenza@nomeamministrazione.it)
Una casella email di backup di tutte le
comunicazioni inviate dal sistema.
Costi server e manutenzione per 90 giorni da data
installazione
Gestione dati, formattazione database e consegna
dati all'amministrazione.
Fornitura di una banca dati di 600 test sulle
tematiche del bando
Stampa test
Correzione informatizzata delle prove
Fornitura graduatorie di merito ed atti al
committente

In aggiunta rispetto al pacchetto medium::
●
●
●

Istruttoria sulle domande pervenute
Integrazione piattaforma atti on-line
Servizio di assistenza alla commissione sulla
stesura del verbale

●
●
●
●

Servizio di videoripresa e diretta streaming
Servizio di Help desk continuativo
Reperimento sedi e calendarizzazione prove
Invio comunicazioni ai candidati

PACCHETTO SERVIZI DEDICATO
Tale soluzione integra in totale dei servizi che siamo in grado di fornire quantificati e
dimensionati in base alle esigenze del committente e dell’effettivo numero di procedure
previste. Un consulente del nostro gruppo sarà a disposizione per valutare le soluzioni
migliori da includere in base alle effettive esigenze del cliente.
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TEKNOSEL SRLS opera su tutto il territorio nazionale avvalendosi di una fitta rete di
collaboratori ha gestito, direttamente o come supporto organizzativo, molteplici
procedure concorsuali delle più importanti realtà pubbliche e private italiane.
La nostra organizzazione societaria ci permette di gestire agevolmente procedure
concorsuali anche di notevole entità numerica garantendo sempre il massimo della
professionalità ed efficacia.
Negli ultimi anni abbiamo fornito assistenza diretta o per conto di società terze per:

FORMEZ PA

COMUNE DI MILANO

IVASS

AGENZIA DELLE ENTRATE

COMUNE DI FUBINE

SOCIETA' SERVIZI VALLE D'AOSTA

AIFA - AGENZIA ITALIANA PER IL
FARMACO

COMUNE DI ALATRI

AZIENDA SOCIO SANITARIA DEI SETTE
LAGHI

SSPA - SCUOLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
ANAC - AUTORITÀ ANTI CORRUZIONE
M.A.E.C.I. - MINISTERO AFFARI ESTERI
INAIL
ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
MIT - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

COMUNE DI ACERRA

ISTITUTO DI MONTECATONE OSPEDALE
DI RIABILITAZIONE

COMUNE DI CASSINO
COMUNE DI FUMONE

ACISMOM

COMUNE DI ALGHERO

FERROVIA CIRCUMETNEA

COMUNE DI VETRALLA

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.

COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
COMUNE DI CASARZA LIGURE

CLARA SPA
GAIA SPA
SAC RSL

PCM - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

COMUNE DI CODOGNO

USLL 18 ROVIGO

COMUNE DI JESOLO

ASL TARANTO

COMUNE DI BARI

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE
MARCHE

ISMEA

COMUNE DI CASIER

GAIA SERVIZI IDRICI S.P.A.

ASST DI BERGAMO EST DI SERIATE

COMUNE DI MONFALCONE

RAVENNA ENTRATE SPA

ASST LODI

COMUNE DI POVEGLIANO

POLICLINICO UMBERTO I

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

ARSIAL

COMUNE DI CASTELNUOVO
BERARDENGA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

COMUNE DI RIETI

COMUNE DI VERONA

COMUNE DI RICCIA

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA
COMUNE DI BARI

COMUNE DI SCORZÈ
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
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