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Il nostro servizio di Ricerca & Selezione



R I C E R C A  &  S E L E Z I O N E

Noi di Partner siamo al fianco delle aziende per approcciare la Talent

Acquisition in modo strategico. Un processo definito, strumenti innovativi e

professionalità per una scelta di lungo periodo.

Le Risorse Umane sono la chiave per il successo

aziendale.

Oggi più di ieri, sono la leva necessaria per

avviare il cambiamento.



R I C E R C A  &  S E L E Z I O N E
Processo

Job Analysis and Job Description: la comprensione del contesto, della cultura,

dell’organizzazione ci consente di definire la strategia di Talent Acquisition. È una fase

molto delicata da cui deriva il successo dell’attività nel lungo periodo.

Recruiting: lo studio del percorso che il candidato compie per rispondere ad un annuncio

(Candidate Journey) ci consente di attivare strumenti mirati per entrare in contatto con le

Risorse giuste per la posizione.

Screening dei CV: ci avvaliamo di strumenti innovativi che grazie all’Intelligenza Artificiale

consentono di scremare le numerose candidature che giornalmente riceviamo.



R I C E R C A  &  S E L E Z I O N E
Processo

Selezione: insieme di tecniche classiche, come colloqui motivazionali e situazionali,

abbinati a sistemi innovativi, come la valutazione delle Soft Skills attraverso una

piattaforma avanzata per la valutazione 4.0 dei talenti e assessment tecnici, ci consentono

di proporre una rosa ben definita di candidati idonei per la posizione.

Onboarding: fornire supporto e strumenti affinché l’incontro e l’inizio della collaborazione

avvenga con il giusto grado di impegno, partecipazione ed entusiasmo è fondamentale per

una duratura relazione e per far emergere l’unicità della risorsa. Il nostro Onboarding

prevede formazione personalizzata per compensare un mismatch di hard skills e la

condivisione di obiettivi e feedback.

Queste attività consentono che il talento abbia la possibilità di esprimersi e

contribuire al raggiungimento dei risultati aziendali.
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