
Il nostro processo di Ricerca e 
Selezione ha una prerogativa: 
può contare su servizi modulabili 
in base alle specifiche esigenze 
della tua azienda.

In questo modo assicuriamo alle aziende i candidati più adatti 
e ai candidati nuove opportunità di carriera. Siamo il tuo punto 
di riferimento in tutte le fasi del processo di ricerca e selezione 
dei migliori profili per la tua azienda.
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Definizione del job profile
Durante la fase iniziale vengono condivise le caratteristiche 
del contesto organizzativo ed il profilo della posizione ricercata: 
finalità, responsabilità e mansioni. 

Definizione della job description
Viene definito il profilo della persona ideale: i titoli di studio 
e la formazione, l’esperienza e le competenze tecniche, lo stile 
di lavoro, le aspettative e le motivazioni, le caratteristiche e le 
abilità personali.

Individuazione dei canali di ricerca
In questa fase identifichiamo le risorse e gli strumenti 
determinanti necessari alla ricerca: analizziamo i curricula 
presenti nel nostro database interno o su database esterni, 
pubblichiamo annunci su stampa locale e nazionale, su riviste 
specializzate e di settore, su portali di e-recruitment e sui social 
network. 

Screening dei CV
Analizziamo i curricula presenti nel nostro database e quelli 
pervenuti tramite inserzione e/o contatto diretto, per individuare 
quei candidati con i requisiti e le competenze corrispondenti 
al profilo. 

Adottiamo un approccio consulenziale per garantirti soluzioni rapide, concrete e personalizzate, rispettando 
tempistiche e qualità richieste.

Verifichiamo insieme alla tua azienda i reali fabbisogni, definiamo una strategia e ne verifichiamo la fattibilità; 
raggiungiamo anche i candidati che non sono alla ricerca attiva di un lavoro.

Selezione
Predisponiamo l’iter di selezione definendone le modalità, ossia 
la tipologia del colloquio (individuale o di gruppo), dei test e 
dei questionari e la gamma delle prove tecniche atte a misurare 
specifiche conoscenze ed abilità personali e comportamentali. 

Condivisione della short list 
dei candidati
Dopo aver effettuato i colloqui, le prove e i test, elaboriamo 
la valutazione delle candidature selezionate. Il risultato 
del progetto è un profilo presentato sia in forma grafica 
che descrittiva, che confrontiamo con il profilo ideale per 
evidenziare gli eventuali gap tra le capacità auspicate 
e quelle possedute. Quindi ti sottoponiamo una rosa ristretta 
di candidati da considerare, offrendoti assistenza nella fase 
di decisione finale. 

Analisi dell’inserimento
In seguito all’inserimento del candidato nella struttura aziendale, 
contattiamo la persona prescelta per un colloquio di verifica.

Plus del servizio

Servizi complementari/accessori

Test AssessmentEmployer Branding AdvertisingActive Recruiting

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


