Assistenza alla ricerca
e selezione del personale
Tutte le aziende prima o poi dovranno assumere qualcuno. Un Team in crescita è sinonimo
di sviluppo. Farlo però richiede tempo, energia e la capacità di capire fino in fondo chi si ha
davanti e se questa persona sia quella giusta.

Il supporto e la consulenza di un HR Specialist in fase di screening dei curriculum e di
colloquio è spesso la soluzione per raggiungere i propri obiettivi.

Il nostro approccio

SVILUPPO COMMERCIALE E DI IMPRESA

Esistono molti strumenti da utilizzare in caso di ricerca e selezione del personale e spesso
Manager e Imprenditori preferiscono non affidarsi a società di recruiting esterne e gestire
tutto il processo in autonomia. I rischi che corrono sono: fidarsi troppo delle proprie
sensazioni, inserire persone che, pur avendo fatto una buona impressione, si rivelano poi
improduttive e sprecare tempo ed energie nel gestire tutte le fasi operative che questo
lavoro richiede.
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L’approccio consulenziale degli HR Specialist di ONE4 permette loro di affiancare
Manager e Imprenditori in fase di screening e di colloqui.

Gli HR Specialist di ONE4 aiutano Manager e Imprenditori a non fidarsi della prima
impressione, a porre le giuste domande e a comprendere le aree di talento dei candidati
analizzati.

MARKETING

La loro comprensione delle esigenze dell’azienda e delle dinamiche interne al Team
rende il processo di ricerca e selezione del personale efficace ed efficiente e garantisce
il risparmio di tempo e di energia alle persone che ne sono incaricate.
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VELOCIZZARE

OGNI PROCESSO DI SELEZIONE

Nel concreto, di cosa si tratta?
Giornate di consulenza durante le quali gli HR Specialist mettono a disposizione
dell’azienda cliente la propria professionalità ed esperienza per assisterli durante il
delicato processo di ricerca e selezione del personale.
In fase di screening dei curriculum aiutano a leggere tra le righe, a capire cosa è
necessario approfondire per comprendere fino in fondo il percorso personale e
professionale del candidato.
In fase di colloquio aiutano i Manager e gli Imprenditori a smascherare i candidati
“bravi a vendersi” e a porre le domande che fanno emergere la vera professionalità
del candidato.
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