SPECIALIZZATI IN RICERCA E SELEZIONE
DEL MIDDLE E TOP MANAGEMENT

AreaTalenti>>Pro è la
divisione di Areajob
dedicata alla ricerca e
selezione del middle e
top management.

Garantiamo un servizio
veloce e di qualità, grazie
a un’importante banca dati
e a un radicamento
territoriale di oltre 12 anni.

In AreaTalenti>>Pro
troverete consulenti
preparati in grado di oﬀrire
qualità e tempismo
nell’attività di Head Hunting

Sappiamo quanto sia
importante per
un’organizzazione
aﬃdarsi alle persone giuste,
per questa ragione
garantiamo ai nostri clienti
la stessa cura che mettiamo
nella selezione dei nostri
consulenti.

Siamo presenti nel Nord e
Centro Italia con una rete
capillare di consulenti in
continuo aumento grazie
alle aziende che premiano
il nostro lavoro con ﬁducia
crescente.
Costruiamo progetti di
selezione con tempistiche
precise.

Vogliamo accompagnare la
crescita dei nostri clienti,
per questo creiamo
relazioni che durano
nel tempo.

In AreaTalenti>>Pro siamo
consapevoli che oggi, per
essere bravi selezionatori,
non basta avere una
modalità per fare recruiting,
ma serve un approccio
Multilivello e Multicanale.
Servono i social network,
il network personale, i job
board e gli aggregatori di
annunci, ma più di tutto
serve la capacità di sapere
utilizzare gli strumenti
in maniera integrata,
adattandoli al momento
speciﬁco ed al contesto.
Per queste ragioni
AreaTalenti>>Pro
utilizza un approccio
integrato, forte della
conoscenza del territorio e
allo stesso tempo adattivo
nel ricercare nuove strade e
nuovi percorsi, per scovare
i migliori professionisti.

“Cercare è un lavoro,
saper trovare è un’arte”

L’iter di selezione
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In una prima fase ci occupiamo dell’analisi, dello studio e comprensione
della ﬁ gura ricercata; approfondiamo la conoscenza culturale, la missione
e la struttura organizzativa della società cliente al ﬁne di deﬁnire quali
siano le competenze e le doti manageriali che il candidato dovrà possedere.
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In un secondo momento mappiamo il mercato e le aziende
del settore al ﬁne di identiﬁcare i professionisti che abbiano
le caratteristiche deﬁnite in fase di analisi.
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A questo punto, attraverso un’intervista mirata e
approfondita, andiamo a veriﬁcare che i candidati
possiedano le competenze e le soft skill richieste,
ma soprattutto che siano allineati alla cultura, ai
valori e agli obiettivi della società cliente.
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Preparazione di un Report Conﬁdenziale, dove si descrive nel dettaglio la
carriera professionale del candidato e
ne si dà una valutazione professionale
e personale.
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Il processo si conclude con
una presentazione di una
rosa di candidati in un arco
di 4 settimane.

Durante tutte le fasi si mantiene vivo il rapporto con la società cliente, sia per quanto
riguarda gli aggiornamenti sulle tempistiche della ricerca, sia per quanto riguarda
eventuali integrazioni o modiﬁche nelle competenze richieste.
Inﬁne, si aﬃanca la società nella fase di proposta al candidato e si monitora il reale
successo del progetto di inserimento della nuova ﬁgura, perché il confronto faccia
nascere una relazione proﬁcua di lunga durata.

“Non ho particolari talenti,
sono solo appassionatamente
curioso”
(Einstein)

Oltre la superﬁcie di un curriculum
vitae si nasconde un mondo.

Con questa certezza andiamo alla ricerca dei migliori
proﬁli sul mercato del lavoro, dai candidati più carichi di
esperienza ai talenti più ambiziosi a caccia di opportunità.

La curiosità che ci guida è il volto di una grande passione all’umano e alla ricchezza
che scaturisce dagli incontri tra le persone.

“Se smetti di credere agli eroi,
l'eroe dentro di te muore”
(Wonder Woman)

Per noi è facile credere agli eroi: li incontriamo tutti i giorni.
Aziende e candidati ci scelgono da anni perché preferiscono farsi mettere insieme da chi
se ne intende.

Se anche la tua azienda ha bisogno di
personale qualiﬁcato aﬃdati alla nostra
esperienza, siamo a tua disposizione per una
consulenza senza impegno.
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