
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, come la tua, 
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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Screening CV

ll servizio di screening CV è un’attività di verifica e raccolta 
informazioni. Può essere richiesto sia durante il processo 
di Ricerca e Selezione da noi gestito sia per le candidature 
ricevute direttamente dalla tua azienda. Se non hai il tempo 
necessario per analizzare tutte le candidature ricevute, 
possiamo aiutarti noi a definire il profilo che stai cercando 
e puoi affidarti ai nostri professionisti per analizzare tutti 
i curricula ricevuti in risposta agli annunci pubblicati o 
alle attività di Employer Branding. 

I nostri specialisti verificheranno per te le candidature ricevute in base ai criteri condivisi permettendoti 
un notevole risparmio di tempo. 

Questo servizio ti garantisce un notevole risparmio di tempo, 
affidandoti a esperti della selezione. In base alle specifiche 
esigenze della tua azienda il servizio di screening CV viene 
definito tramite:

 l’analisi e comprensione dell’organizzazione aziendale 
e della posizione ricercata; 

 la condivisione dei criteri di screening e dei tempi 
di erogazione; 

 la condivisione degli output.

Plus del servizio

Servizi complementari/accessori

Prevalutazione Candidati

ll servizio di prevalutazione è un’attività di verifica e raccolta 
informazioni a seguito dello screening dei CV. Può essere richiesto 
sia durante il processo di Ricerca e Selezione da noi gestito sia 
per le candidature ricevute direttamente dalla tua azienda.

Puoi avvalerti dei nostri professionisti:
 in occasione di processi di selezione in cui il bacino 

di candidature da processare è molto ampio;
 per valutare, prima del colloquio, le candidature 

intercettate tramite la ricerca attiva da database
o Professional Social Network per le quali è necessario 
approfondire la componente motivazionale.

Grazie al servizio di prevalutazione potrai analizzare tutte le candidature screenate affidando a noi il compito
di contattare i candidati in base a criteri condivisi e permettendoti in questo modo un notevole risparmio di tempo.

Plus del servizio

In base alle specifiche esigenze della  tua azienda il servizio di 
prevalutazione candidati  viene definito tramite:

 l’analisi e comprensione dell’organizzazione aziendale 
e della posizione ricercata;

 la condivisione del panel di informazioni da raccogliere 
relativo alla posizione, modi e tempi del processo 
di prevalutazione;

 la condivisione degli output.

Test AssessmentValutazione 
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Valutazione Candidati

Tramite il servizio puoi affidare ai nostri professionisti il processo 
di valutazione delle candidature raccolte per una specifica 
posizione con strumenti e output concordati. Può essere richiesto 
sia durante il processo di Ricerca e Selezione da noi gestito sia 
per le candidature ricevute direttamente dalla tua azienda.
Ti garantiamo un notevole risparmio di tempo, poiché puoi 
affidarti ai nostri professionisti per esempio in occasione di 
processi di selezione consistenti dal punto di vista dei volumi
e caratterizzati da tempistiche ristrette. In base alle specifiche 
esigenze della tua azienda il servizio di valutazione 
candidati viene definito tramite:

 l’analisi e comprensione dell’organizzazione aziendale 
e della posizione ricercata;

 la condivisione delle competenze e degli ambiti da 
verificare, dei modi e dei tempi del processo di valutazione;

 la somministrazione dell’intervista ai candidati;
 la restituzione di un report sulle candidature relativo 

alle competenze condivise.

L’obiettivo della valutazione è quello di individuare la risorsa 
più adatta alle tue esigenze, al tuo contesto e che garantirà 
performance migliori nel ruolo che ricoprirà. A seconda delle 
competenze da analizzare vengono utilizzati differenti tipi 
di intervista:

Libera
L’intervistatore non ha delle domande prefissate, ma una serie 
di argomenti da snodare. Lo stile e la modalità di conduzione 
è molto simile a quella del colloquio.

Semistrutturata
L’intervistatore ha un elenco di domande che servono 
ad orientarlo affinché il colloquio rimanga centrato sul tema. 
Le domande sono aperte e lo scopo è quello di indagare il più 
possibile su un evento, una situazione o un fatto; l’ordine delle 
stesse non è rigido come nel caso dell’intervista strutturata, 

Se la tua azienda non ha il tempo o le risorse necessarie per valutare le candidature ricevute o ottenute tramite 
ricerca attiva, definisci con noi i criteri ed affidaci il compito di valutarle.

Plus del servizio

ma segue il flusso della discussione, ed è quindi 
caratterizzato da alta flessibilità e adattabilità. 

Strutturata
Si compone di domande prefissate che vengono poste 
seguendo un ordine ben preciso e prestabilito.

BEI
È una tecnica di intervista che si basa sugli episodi 
comportamentali e consiste nel formulare una serie di 
domande basate su esperienze vissute 
dal candidato.

STAR
Tecnica strutturata di conduzione dell’intervista che 
permette la standardizzazione del colloquio attraverso 
una maggiore oggettività. Viene usata per verificare 
le competenze indagate ponendo domande al candidato 
su esempi concreti di esperienze vissute.

L’intervista prescelta permetterà di rilevare una valutazione 
sui differenti aspetti di analisi condivisi: competenze,
potenziale e motivazione.

Servizi complementari/accessori
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Test

Con il servizio di Testing puoi incaricarci di testare 
le candidature con strumenti oggettivi. Il servizio può essere 
richiesto sia durante il processo di Ricerca e Selezione da 
noi gestito sia per le candidature ricevute direttamente dalla 
tua azienda. In base alle specifiche esigenze, il servizio 
di testing viene definito tramite:

 l’identificazione del personale a cui somministrare i test;
 la comprensione delle competenze da valutare;
 la condivisione della tipologia di test da somministrare 

ai candidati;
 la somministrazione dei test;
 la restituzione dell’esito dei test per il target condiviso.

Obiettivo del servizio è quello di individuare la risorsa più 
adatta alle tue esigenze, al tuo contesto e che garantirà 
performance migliori nel ruolo da ricoprire.

A seconda delle competenze da analizzare verranno utilizzati 
strumenti differenti.

Test di conoscenza
Strumenti atti a valutare le conoscenze ritenute importanti per 
lo svolgimento di un determinato compito o attività lavorativa. 
Hanno il vantaggio di consentire un confronto chiaro e accurato 
delle prestazioni dei candidati e quindi una precisa 
quantificazione. Permettono inoltre di stilare graduatorie.

Grazie al servizio di testing il matching tra il candidato e la posizione lavorativa è più semplice e si evitano 
perdite di produttività per la tua azienda. 

Plus del servizio

Test attitudinali 
Sono adatti per valutare quelle capacità di base/attitudini 
ritenute importanti per l’apprendimento e il migliore 
rendimento nello svolgere un determinato compito o attività 
lavorativa (abilità numeriche, verbali, logico-astratte). 
Sono strumenti di riconosciuta efficacia utilizzati per 
prevedere le prestazioni di una persona in una certa 
posizione lavorativa. Come i test di conoscenza, hanno 
il vantaggio di consentire un confronto chiaro e accurato 
delle prestazioni dei candidati e quindi una precisa 
quantificazione. Permettono inoltre di stilare graduatorie.

Questionari motivazionali
Questionari utili per la valutazione della motivazione 
e che tengono conto delle variabili di natura intrinseca 
ed estrinseca. Questi strumenti sono in grado di fornire 
un quadro delle dinamiche motivazionali che regolano 
il comportamento lavorativo delle persone.

Questionari di personalità
Questionari di autovalutazione che analizzano il modo 
in cui i candidati vedono se stessi, descrivendo il loro 
approccio tipico di fronte a situazioni diverse. Misurano 
le preferenze dei candidati a confronto con quelle di ampi 
gruppi campione. Non ci sono risposte giuste o sbagliate. 
Consentono un confronto tra le differenti caratteristiche dei 
soggetti esaminati.
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