
Grazie al know how delle nostre risorse presenti in 
più di 200 filiali su tutto il territorio nazionale mettiamo 
i candidati e le aziende al centro dei nostri servizi 
affiancando al temporary staffing il servizio 
di permanent staffing.

Con un approccio consulenziale offriamo soluzioni 
qualificate e personalizzate per la gestione di progetti 
mirati alla ricerca di profili da inserire direttamente 
nella tua azienda e siamo in grado di garantire un’offerta 
flessibile e altamente professionale.

Con il Permanent Staffing 
raddoppiamo il nostro impegno: 
i migliori talenti in azienda
in tempi brevi.

Il candidato giusto
al momento giusto!

PERMANENT
STAFFING



Scopri di più su 
www.gigroup.it/permanent-staffing

I nostri plus

Velocità, efficenza e qualità sono le nostre parole 
chiave. Potrai contare su:

§  Ampia conoscenza di mercati e contesti aziendali;

§  Processi customizzati di ricerca e selezione;

§  Canali di sourcing specializzati e specifici per settore.

Le fasi del processo
Presentiamo alla tua azienda i migliori candidati 
e ai candidati nuove opportunità lavorative. 

Siamo il tuo punto di riferimento in tutte le fasi del processo 
di ricerca e selezione:

§  Osserviamo la realtà aziendale, condividendo i bisogni 
e le posizioni da ricercare, definendo profili e competenze, 
valutando i contesti organizzativi, pianificando strategie 
di employer branding e costruendo progetti customizzati 
in base alle esigenze;

§  Ricerchiamo i migliori candidati utilizzando diversi 
strumenti scelti accuratamente in base al target;

§  Selezioniamo i candidati analizzando le motivazioni, 
le competenze e i percorsi professionali;

§  Ti presentiamo i candidati con l’elaborazione 
 di dossier;

§  Supportiamo nell’inserimento in azienda dando 
un follow-up continuo dei candidati assunti.

I servizi modulabili

I nostri processi di selezione hanno un traguardo: 
trasformare i candidati in parte della tua azienda.

Mettiamo a disposizione servizi modulabili in base alle 
specifiche esigenze:

§   Ricerca & Selezione
Ricerchiamo i candidati di cui hai bisogno e selezioniamo 
le migliori risorse per la tua azienda;

§   Advertising & Employer Branding
Ideiamo campagne in linea con i target della ricerca. 
Garantiamo la presenza della tua azienda sui maggiori 
jobsite, su gigroup.it, sui principali social network, sulle 
principali testate locali e nazionali e presso i maggiori 
eventi di recruiting presenti sul territorio;

§   Testing
Attraverso sistemi di misurazione standardizzata 
e oggettiva, valutiamo competenze ed esperienze 
professionali dei candidati, ma anche attitudini, 
motivazioni e preferenze;

§   Assessment Center
Grazie a metodologie di valutazione, individuiamo 
caratteristiche e qualità necessarie per ricoprire le 
posizioni che stai cercando.
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