
Sondaggio HR Manager

Quanto è difficile 
l’attività di selezione?

Tips
Scopri Selezione Garantita!

Fake News

Le società di selezione del 
personale ti forniscono 

una garanzia!

Guida per i Responsabili di Selezione

Come far capire ai referenti
tecnici che ti stressano

quotidianamente le difficoltà
di trovare i candidati che

vogliono

n
°2 “La persona giusta o ti rimborsiamo”

Il primo magazine che parla di selezione senza censura



“Siamo partite dall’analisi di centinaia di sele-
zioni che abbiamo seguito negli anni, abbiamo 
catalogato tutte le possibili cause di fallimento 
di una ricerca, abbiamo elencato tutti gli errori 
che noi abbiamo commesso, abbiamo intervi-
stato decine di clienti per capire, dal loro punto 
di vista, quali fossero le criticità nei rapporti con 
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Laureata in psicologia 
a Trieste, ho più di 15 
anni di esperienza nella 
vendita di servizi di con-
sulenza ad alto valore 
aggiunto alle imprese. 
Ho creato e gestito reti 
vendita e curato lo start 
up di business unit. Ap-
passionata di coaching e 
sviluppo personale, cre-
do fermamente nel po-

tenziale delle persone.

di

Francesca 

Cancian

D
a qui dovevamo 

partire nella ri-

cerca ossessiva 

di migliorare il 

nostro servizio ai 

clienti ed il nostro metodo di se-

lezione del personale, dalle diffi-

coltà che chi gestisce le selezio-

ni in azienda incontra durante lo 

svolgimento di questa attività.

Il nostro lavoro esiste e prospera 

proprio perché ci sono una se-

rie di problematiche nel cercare 

la persona giusta per ricoprire 

un ruolo vacante all’interno di 

un’organizzazione. Ci sono osta-

coli di vario genere che bisogna 

superare, ci sono dei tempi tec-

nici che possono mettere a dura 

prova i nervi del selezionatore e 

ci sono molti “concorrenti” che 

separano le aziende dal candi-

dato che stanno cercando.

In tanti anni di lavoro sul cam-

po e di relazioni con centinaia di 

aziende di cultura, dimensioni ed 

organizzazione molto diverse tra 

loro, abbiamo raccolto una ca-

sistica molto ampia di situazioni 

problematiche relative alle sele-

zioni. 

L’esperienza di sicuro aiuta a 

non cadere nei trabocchetti 

meno raffinati ma la scientificità 

dell’approccio garantisce mag-

giormente di minimizzare anche 

i rischi più subdoli e infrequenti. 

E’ per questo che da tempo ci 

siamo focalizzate nel raccogliere 

e sistematizzare i vari casi di pro-

blemi che possono impedire che 

la nostra selezione vada a buon 

fine senza intoppi. Oltre a questo 

siamo impegnate in una ricerca, 

insieme ai nostri clienti e a tutti 

i professionisti che hanno voglia 

di collaborare, sulla raccolta dei 

problemi che i referenti delle ri-

sorse umane internamente alle 

aziende incontrano nel loro la-

voro.

Il sondaggio che abbiamo lan-

ciato quest’estate va in questa 

direzione e segue una prima in-

dagine informale che avevamo 

fatto più di un anno fa sempre 

su questo tema che aveva fat-

to emergere come il principale 

problema degli HR nella gestio-

ne di una selezione era quella di 

far comprendere al fornitore del 

servizio di recruiting quale fosse 
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il profilo che serviva loro.

Questo incredibile risultato ci ha fatto pensa-

re che valesse la pena continuare ad indagare 

per approfondire la conoscenza delle difficoltà 

dei nostri clienti attuali e potenziali in modo da 

dare una risposta concreta a queste difficoltà che 

sono solo apparentemente banali e scontate.

Tornando al sondaggio che abbiamo lanciato lo 

scorso mese di giugno, l’obiettivo che ci prefig-

gevamo era quello di “pesare” in modo più speci-

fico le principali difficoltà che avevamo già iden-

tificato e raggruppato in precedenza.

In questo caso abbiamo voluto allargare la base 

della ricerca ad un gruppo più nutrito di HR, coin-

volgendo anche chi non avesse avuto dei rap-

porti professionali con la nostra società.

Andremo qui di seguito a vedere la distribuzione 

delle risposte e quindi quanto importanti siano 

percepiti alcuni aspetti nello svolgimento della 

propria attività da parte di chi si occupa di sele-

zione in azienda.

Abbiamo sottoposto a valutazione 11 difficoltà 

con le quali un responsabile di selezione si può 

confrontare nel suo lavoro ed abbiamo chiesto 

di valutare quanto ciascuna fosse considerata 

importante in base alla propria esperienza indi-

viduale.

Le affermazioni, da valutare su una scala Likert a 

5 punti, dove 1 significa per nulla importante e 5 

molto importante, erano le seguenti:

• Identificare con precisione il profilo da ricer-

care

• Capire realmente le esigenze del cliente 

interno

• Scegliere un buon fornitore cui affidarmi

• Chiudere le selezioni in un tempo adeguato

• Identificare buone candidature sul mercato

• Valutare le candidature che incontro al col-

loquio

• Avere le giuste garanzie nel caso in cui la 

selezione si riveli sbagliata

• I costi che l’azienda deve sostenere in caso 

di selezione sbagliata

• Fare una proposta adeguata ai candidati

• Accontentare le richieste del cliente interno 

(referenti tecnici, titolare, mio diretto re-

sponsabile ecc..)

• Trovare il tempo da dedicare all’attività di 

selezione

• 

Andiamo adesso a vedere i risultati analizzando 

le risposte ottenute. Per avere un’indicazione del 

peso delle diverse difficoltà valutate abbiamo 

sommato la percentuale di risposte con punteg-

gio di 4 e 5 ed abbiamo messo a confronto i ri-

sultati.
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La valutazione del candidato a colloquio, 
una fase delicatissima secondo gli HR

La difficoltà che ben il 96% del campione consi-

dera più importante è quella di valutare le candi-

dature che si incontrano a colloquio. Certo quel-

la del colloquio, sempre più di uno ovviamente, è 

la fase decisiva, quella in cui davvero si deve de-

cidere se il candidato che si ha di fronte è quello 

giusto per la posizione da coprire. Qui possono 

giocare vari fattori non ultimo l’importanza della 

selezione che si sta svolgendo, la difficoltà nel re-

perire profili validi per la posizione, il contesto 

specifico in cui il candidato sarà inserito.

Certo l’esperienza aiuta moltissimo ad affinare la 

sensibilità nella valutazione dei candidati a collo-

quio oltre che a migliorar la tecnica del colloquio 

stesso che può essere gestito in diversi modi. 

Comunque resta una fase molto delicata dove la 

soggettività del valutatore gioca comunque un 

ruolo importante. A questo proposito noi con-

sigliamo sempre di utilizzare in affiancamento 

all’insostituibile colloquio di selezione un valido 

test psicometrico che può essere un ottimo sup-

porto nella presa della decisione finale.

La Legilimanzia, ovvero l’arte magica 
di leggere nella mente dei referenti 
tecnici…..

Praticamente alla pari con la difficoltà della valu-

tazione delle candidature, troviamo condivisa dal 

96% degli intervistati la difficoltà di capire real-

mente le esigenze del cliente interno. Pratica-

mente in tutte le organizzazioni, se si escludono 

forse solo le micro imprese, ci sono più di un in-

terlocutore coinvolti nella selezione. Spesso una 

di queste figure è chi occupa una funzione nelle 

risorse umane e poi c’è il capo diretto della figura 

che dovrà essere inserita in azienda. E’ quasi 

sempre vissuto come un bel problema dagli HR 

quello di interpretare realmente quello che il 

cliente interno chiede loro. Il linguaggio che par-

lano i famigerati referenti tecnici, la linea o il tito-

lare dell’azienda è diverso da quello del mondo 

delle risorse umane e del selezionatore in parti-

colare. La visione dei primi è sempre focalizzata 

sull’interno dell’organizzazione, su quello che 

idealmente servirebbe mentre quella dei secondi 

è invece più aperta al mondo esterno, al mercato 

“la difficoltà maggiore è 
valutare il candidato”
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e già prevede le difficoltà pratiche della ricerca. 

Se si aggiunge che poi spesso manca il tempo 

per fare una seria analisi del bisogno e magari ci 

si scambiano le informazioni in modo frettoloso 

davanti alla macchina del caffè capiamo perfet-

tamente perché questo sia considerato un punto 

dolente dagli operatori della selezione in azienda

Identificare buone candidature sul 
mercato. 

Il 90% del campione considera molto difficile 

identificare buone candidature sul mercato. Que-

sto testimonia quello che anche noi osserviamo 

quotidianamente e cioè che la crisi di questi ulti-

mi anni ha penalizzato molto solo un certo tipo 

di professionalità che è diventato sovrabbondan-

te e poco appetibile per le aziende mentre ha 

scatenato una competizione all’arma bianca per 

accaparrarsi profili con skills molto specifiche 

e preziose che diventano davvero difficilmente 

reperibili sul mercato a meno di non avere bud-

get di spesa piuttosto cospicui. Approfondiremo 

questo aspetto in uno dei prossimi articoli perché 

è davvero una situazione per certi versi allarman-

te visto che le nostre aziende potranno prospe-

rare solo se riusciranno ad avere a disposizione 

risorse umane preparate e con competenze tra-

sversali adatte.

Trovare il tempo da dedicare alla 
selezione

Per l’88% del nostro campione è un problema 

trovare il tempo da dedicare alla selezione visto 

che nella maggior parte delle realtà di medie 

dimensioni la figura dell’HR segue tutti gli aspetti 

della gestione delle risorse umane e raramente 

esiste una figura deputata a svolgere unicamente 

l’attività di selezione del personale. Quest’ultima 

è un’attività time consuming, richiede di dedicare 

molto tempo e soprattutto in modo costante al 

reperimento di buone candidature con le quali 

serve instaurare una relazione, corteggiarle fine a 

che possano fornire una disponibilità a sentire 

cosa si ha da dire loro. Laddove poi ci sia uno 

specialista di selezione spesso si trova oberato 

dalla gestione di un numero spropositato di 

ricerche che diventa difficile seguire in modo 

puntuale tutti i progetti. Per fortuna esistono le 

società specializzate nella ricerca e selezione del 

personale e questo problema è –quasi- 

facilmente risolvibile!

Identificare con precisione il profilo da 
ricercare è una cosa solo in apparenza 
banale. 

Noi ce ne accorgiamo forse ancor di più di chi 

vive l’azienda dall’interno, perché davvero ancora 

troppo spesso ci troviamo ad affrontare progetti 

di ricerca dove ancora molti nodi sul profilo idea-

le sono ancora da sciogliere e si spera che questo 

avvenga durante la selezione stessa. Certo que-

sto può succedere ma a costo di sprecare mol-

te energie ed allungare i tempi. Noi con il nostro 

Job Rendering abbiamo aiutato decine di azien-

de invece a partire con le idee chiare e con il pie-

de giusto nella ricerca del candidato con risultati 

sorprendenti nelle fasi successive della selezione.

Ben l’85,5 del nostro campione considera una 

difficoltà quella di definire all’interno dell’orga-

nizzazione il profilo da cercare sul mercato.

Scegliere un buon fornitore cui affidare 
le proprie selezioni

Anche scegliere un buon fornitore cui affidare le 

proprie selezioni è considerata una difficoltà non 

da poco dall’ 83,3% degli intervistati. Sebbene in 

questi ultimi dieci anni l’offerta di società di sele-

zione del personale sia divenuta veramente ab-

bondante, ci sentiamo di affermare che la qualità 

del servizio e la professionalità degli operatori 

non è cresciuta allo stesso ritmo anzi ha subito 

una contrazione. Non ci stupisce quindi che gli 

HR non sempre siano soddisfatti dei loro partner 
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di selezione.

I costi che l’azienda deve sostenere in 
caso di selezione sbagliata.

Ben l’80% degli intervistati è consapevole del pro-

blema dei costi che l’azienda dovrebbe soppor-

tare in caso di selezione sbagliata. Abbiamo de-

dicato altri articoli a questo argomento anche sul 

nostro blog www.selezionegarantita.com facen-

do presente che le conseguenze di una selezione 

sbagliata sono devastanti per un’organizzazione 

e non sono solo quelli economici che comunque 

sono considerevoli. Molto meglio quindi mette-

re in atto tutte le strategie possibili per cercare di 

evitare questo grande disagio.

Fare una proposta adeguata ai candidati

Il 78% del campione si trova in difficoltà a fare 

proposte economicamente adeguate ai candida-

ti che vorrebbe portare in azienda. Questo è un 

aspetto che è sempre stato rilevante ma sta assu-

mendo contorni ancora più netti in questo perio-

do dove, come dicevamo in precedenza, la com-

petizione si concentra su poche ricercatissime 

figure professionali. Sembra brutto a dirsi ma chi 

ha il portafoglio più pesante vince in questa gara.

Accontentare le esigenze del cliente 
interno

 

è considerato molto problematico dal 76% del 

campione. Una volta superato il grande ostacolo 

di capire cosa il nostro referente interno deside-

ra (lo abbiamo visto all’inizio della nostra analisi) 

non è così scontato trovare una soluzione che lo 

renda soddisfatto. I referenti tecnici non hanno 

una visione sul mercato e quindi non sempre ri-

escono a capire che è necessario trovare il mi-

glior compromesso possibile tra profilo ideale e 

profilo REALE disponibile a valutare la vostra pro-

posta. Quindi frasi come “mi piacerebbe vedere 

ancora qualche candidato da confrontare” sono 

all’ordine del giorno e occupano gli incubi not-

turni degli HR ( e dei consulenti che li seguono 

nelle selezioni)

Avere le giuste garanzie nel caso in cui la 
selezione si riveli sbagliata.

Avere le giuste garanzie dalle società di selezione 

del personale nel caso una selezione si riveli falli-

mentare non è come vediamo la preoccupazione 

maggiore degli HR però è considerato importan-

te dal 66% degli intervistati. Come abbiamo più 

volte denunciato il nostro settore offre garanzie 

troppo deboli ai clienti e secondo noi è giusto 

che siano sostituite da garanzie reali e chiare 

come abbiamo fatto noi con selezione garantita. 

Ne va del buon nome di un intero settore!

Chiudere le selezioni in un tempo 
adeguato.
Infine abbiamo provato a verificare quanto fosse 

importante per gli HR chiudere una selezione in 

tempi adeguati ed abbiamo chiesto quale fosse il 

giusto tempo per portare a termine una selezio-

ne e le risposte sono state molto variabili perché 

ovviamente il tempo dipende molto dal tipo di 

selezione da svolgere, comunque possiamo dire 

che la maggior parte di voi sarebbe contento di 

chiudere una selezione in un tempo che va da un 

mese a due mesi.
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Come far capire ai referenti 
tecnici che ti stressano 
quotidianamente le difficoltà 
di trovare i candidati che 
vogliono
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Mi sono specializzata 
in lingue straniere ma, 
chissà perchè, da sempre 
ricopro ruoli commer-
ciali. Ho lavorato come 
area manager nel settore 
dei servizi alle imprese, 
gestendo figure com-
merciali e di back office, 
ma ritengo di esprimermi 
al meglio nel rapporto 
diretto con il cliente, la 
cui soddisfazione è il mio 

unico obiettivo.

di

Barbara

Calneggia

S
pecchio specchio 

delle mie brame chi è 

il candidato migliore 

del reame? Averce-

lo lo specchio magi-

co!  Con questo miracoloso e 

fiabesco stratagemma sarebbe 

un giochino tante volte fare una 

buona selezione!

Come se non bastasse, alla sfi-

da della buona selezione, si ag-

giunge spesso la difficoltà di far 

comprendere ai referenti tecnici, 

con cui ci si interfaccia per stabi-

lire i criteri coi quali affrontare la 

ricerca, questa complessità.  

La maggior parte dei referenti 

tecnici cerca un nuovo XY, che 

deve essere  così e cosà, alto, 

biondo e insindacabilmente  con 

gli occhi azzurri!... Ecco qua, un 

giochino da ragazzi. 

Queste frettolose informazio-

ni giungono, direttamente dalla 

pancia del tecnico, a te che sei 

il Responsabile del personale 

che poi devi a tua volta trasferirle 

pari pari alla Società di R&S che 

ti affiancherà. Senza contare che 

nella maggior parte dei casi la fi-

gura serve per”ieri”. Per ieri già, 

perché nell’immaginario del re-

sponsabile tecnico questa figura 

perfetta da inserire in organico 

non è certo rara, sta paziente-

mente in piedi in fila ad aspettare 

la prima chiamata valida e zac… 

è pronta da ieri. Certo non è che 

i curricula manchino, soprattutto 

di questi tempi. Certo, visto che 

ce n’è in quantità si può fare in 

fretta e furia, qualcosa si troverà. 

Gelo assoluto da parte degli 

esperti di selezione del persona-

le. ALT, al tempo! Non è così che 

funziona, almeno non è così che 

dovrebbe funzionare.

Caro referente tecnico, 
ora mi rivolgo a te e vorrei 
spiegarti che la ricerca di 
una figura professionale 
non è mai né così semplice 
né così banale e che 
soprattutto il “prescelto” 
NON STA ASPETTANDO 
NOI con le mani in mano.!
Lo so che l’idea di molti di voi è 

che siccome il periodo è quello 

che è, siamo in forte crisi ecc.

ecc. di figure buone e a spasso 

se ne trovano a iosa. Magari, di-

ciamo, invece noi! 
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Purtroppo non è affatto la re-

gola e ti spiego perché non è 

possibile che si trovi quello che 

cerchi in 48 ore.  Questa non è 

solo una impresa titanica, ma a 

volte anche un sicuro fallimen-

to dietro l’angolo. Ti ricordi i fa-

mosi canoni di ricerca? Biondo 

, occhi azzurri ecc.? Ognuno 

di voi ha in mente un candida-

to con delle caratteristiche ben 

precise, non si accontenta di un 

XY qualsiasi, ne cerca uno e solo 

quello che molto spesso è ben 

delineato nella sua mente  ma 

che difficilmente è immediata-

mente disponibile sul mercato. 

Come, dirai tu, impossibile, con 

tutta la gente a spasso!! 

Spesso la figura che ricerchi 

certamente esiste e  non è as-

solutamente a spasso ma tran-

quillamente impiegata in altre 

realtà aziendali in cui spesso sta 

molto bene e non cambierà mai 

per venire nella tua che a volte 

è meno appetibile sotto diversi 

aspetti, non ultimo quello eco-

nomico – se vuoi una figura di 

rilievo non puoi offrire una re-

tribuzione pari o inferiore, devi 

mettere mano al portafoglio –  

Ricordati che tu vuoi un candi-

dato ben preciso, non vuoi un 

generico qualsiasi che è vero, 

può essere inoccupato, vuoi 

“quel” profilo, “quel certo tipo di 

professionalità” 

Continuo… Se ti intestardisci ri-

gidamente su aspetti che a te 

sembrano fondamentali e che 

potrebbero non esserlo non fai 

altro che mettere i bastoni fra le 

ruote al tuo collega delle risor-

se umane e a noi e rendere la 

tua ricerca sempre più lontana 

da una buona riuscita.  Mi viene 

in mente, giusto per citare alcu-

ni esempi ricorrenti, l’eccessiva 

rigidità relativa all’età dei candi-

dati o alla distanza casa-lavoro.

Di sicuro è che i referenti tec-

nici e di conseguenza i loro HR 

devono avere in mente precisa-

mente quello di cui hanno biso-

gno ed è compito delle società 

di ricerca portare a termine l’in-

carico proponendo all’azienda 

le figure più idonee, ma a vol-

te un po’ di elasticità mentale e 
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fidarsi di più dell’esperienza di 

chi questo lavoro lo esegue da 

anni tutti i giorni, faciliterebbe il 

compito e porterebbe a risulta-

ti migliori e soprattutto di lunga 

durata. 

Ah già! Era per IERI!!
Un’altra richiesta che mette in 

difficoltà e rende più difficile la 

ricerca del candidato è quella 

legata al tempo. Sì perché come 

detto sopra la maggior parte dei 

referenti mette fretta e la fretta 

si sa è sempre una cattiva con-

sigliera. Questo succede in base 

alla nostra esperienza perché 

è molto lunga la fase che por-

ta alla decisione, o all’autoriz-

zazione nei casi di aziende più 

strutturare, all’inserimento di 

una figura professionale. Poi 

quando si è deciso ci si accorge 

che la risorsa serve con urgen-

za. In altri casi si deve sostituire 

un dipendente dimissionario e 

ci si mette un po’ a riprendersi 

dallo shock dell’essere stati ab-

bandonati e quando poi ci si at-

tiva ci si accorge che il preavviso 

del dimissionario sta per finire e 

che urge trovare il suo sostituto.

Hai idea di quanto tempo fa 

sprecare una selezione azzar-

data o approssimativa? Se il re-

ferente tecnico ha fretta spesso 

non riesce a trasmettere ade-

guatamente le sue esigenze, 

ed in men che non si dica ci 

potremmo ritrovare al punto di 

partenza con meno tempo an-

cora a disposizione ed il borsel-

lino più leggero, senza aver ot-

tenuto nulla indietro. Ricordati 

che ci vuole il giusto tempo per 

tutto e che anche la selezione 

del personale ha i suoi tempi 

fisiologici proprio per evitare 

spiacevoli sorprese. 

Vuoi dunque che la tua selezio-

ne si concluda nel migliore dei 

modi? Chiarezza nelle informa-

zioni, elasticità mentale, in alcu-

ni casi specifici la disponibilità di 

mettere mano al portafoglio ed 

un pochino di tempo in più da 

dedicare a chi vi segue potrebbe 

essere il giusto mix per un buon 

risultato finale che ti metterebbe 

oltretutto al riparo da spiacevoli 

incidenti di percorso.
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Le società di 
selezione del 
personale ti 
forniscono una 
garanzia!

Bufala
Svelata

Laureata in scienza 
dell’educazione, con più 
di quindici anni di espe-
rienza nell’ambito delle 
risorse umane. Specializ-
zata nella ricerca e sele-
zione di impiegati, Qua-
dri e Dirigenti e nell’Head 
hunting. Coach Profes-
sionista promuove coa-
ching e mentoring. Ama 
scoprire i “talenti” dei 
candidati e affiancarli 
nello sviluppo di carriera.

di

Nicoletta 

Zanetti

S
e stai leggendo que-

sto articolo è perché 

sei un Responsabile 

del Personale o un 

imprenditore che si 

occupa anche di personale. Leg-

gilo attentamente ti interesserà 

molto. 

Di sicuro visto il tuo ruolo, ti sei 

rivolto una o più volte a  Società 

specializzate per risolvere il pro-

blema della ricerca e selezione 

di candidati da inserire nel tuo 

organico. 

Sai bene che le risorse umane 

rappresentano, per un’azienda, il 

primo e principale elemento per 

il successo e la crescita. Sicura-

mente ce la metti tutta affinchè 

le tue selezioni si chiudano nel 

modo migliore e il candidato in-

serito di volta in volta sia quello 

che di meglio offre il mercato nel 

settore di riferimento.

Tuttavia, nonostante questa ap-

parentemente banale osserva-

zione, non tutte le ciambelle ri-

escono col buco e di sicuro sarà 

capitato anche a te di inserire nel 

tuo organico una risorsa perfet-

ta sulla carta che poi si è rivelata 

una ciambella senza buco. L’hai 

dovuta lasciare a casa oppure 

addirittura se l’è data a gambe 

levate al sopraggiungere della 

prima difficoltà.

E così dopo aver aspettato per 

tanto tempo avrai dovuto rico-

minciare tutto da dove eri parti-

to ed aspettarne altro oppure…..

arrangiarti da solo perché non ti 

è stato presentato nessun altro 

candidato decente.
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Certo qualcosa c’è. Per prassi e 

per darti una parvenza di garan-

zia, per tenerti quindi contento 

e tranquillo, la maggior parte 

delle società di selezione ti pro-

pone di riaprire gratuitamente 

la selezione in caso di annulla-

mento del contratto in periodo 

di prova, quindi il tuo proble-

ma potrebbe risolversi in breve 

tempo.

Ma chissà come mai, tranne 

alcune eccezioni, non si risol-

ve mai e voilà tempo e denaro 

si dissolvono al vento e tu non 

puoi farci proprio niente dal 

momento che contrattualmen-

te non è previsto da nessuna 

parte che la seconda selezione 

debba andare a buon fine.

Carissimo Responsabile se avevi 

Forse tu sei fortunato e non hai 

mai avuto problemi del genere, 

ma ti assicuro che prima o poi 

ti potrebbe capitare.  Occorre 

rassegnarsi? Credimi assoluta-

mente no! Tutto si può miglio-

rare ed anche in un processo 

di selezione si possono inserire 

garanzie effettive ed efficaci, 

garanzie che permetterebbero 

di individuare con professiona-

lità e precisione il profilo adatto 

per ogni esigenza in base alle  

quali il candidato selezionato 

sarà quello perfetto o ideale, o 

se non altro quello più vicino 

alla perfezione disponibile.

Impossibile? NO POSSIBILISSI-

MO! Continua a seguirci che tra 

un po’ parliamo proprio di que-

sto e siamo sicure che sarà una 

bella sorpresa per te.

Abbiamo infatti studiato un 

processo di selezione a prova 

inserito una schifezza puoi solo 

mandar giù il rospo e trovare 

qualche altra soluzione. Resta 

il fatto che difficilmente te ne 

fai una ragione. Questo tipo di 

garanzia non ti copre nessun ri-

schio, proprio per quanto detto 

sopra, però una ragione c’è ec-

come!

La società a cui ti rivolgi ha tutto 

l’interesse che ogni cosa proce-

da per il meglio e non ci tiene 

proprio a cannare una selezio-

ne, ma lo stesso fatto che una 

garanzia vera e propria  non esi-

ste e che la società di selezio-

ne non ci rimette praticamente 

nulla, fa sì che spesso sia troppo 

volitiva nel presentarti candidati.

Altre volte la ricerca della figura 

che tu vorresti trovare è di dif-

di bomba che ti permetterà di 

portare a casa la figura profes-

sionale che ti calza a pennello 

e che si inserirà perfettamente 

e soprattutto senza traumi nella 

tua azienda. Non ci credi?

Noi siamo talmente sicure di 

quanto abbiamo appena affer-

mato che in questo processo 

di selezione abbiamo inserito 

una garanzia degna di questo 

nome che ti metterà al sicuro 

da ogni rischio e ti permetterà di 

non gettare soldi al vento. Ba-

sta garanzie farlocche!!! E’ ora 

di cambiare rotta e di navigare 

verso approdi più sicuri. Sei cu-

rioso?

Ancora un po’ di pazienza, tra 

non molto ti spiegheremo tutti 

i dettagli della nostra Selezione 

Garantita e non potrai che rima-

nerne colpito!

ficile reperimento sul mercato 

e quindi si insiste un po’ più del 

dovuto affinchè accetti di venire 

da te, magari a malavoglia ma 

attirata da chissà quali promes-

se poi non mantenute. Capisci 

anche tu che chi deve riprende-

re la ricerca lo fa di malavoglia 

ed è anche un po’ demotivato,  

soprattutto se ha già lavorato 

parecchio e scandagliato tutto 

quello che c’era di scandagliabi-

le, perché sa  che non gli entrerà 

in tasca niente e darà la priori-

tà ad una attività di ricerca  più 

redditizia.

Di conseguenza nella maggior 

parte dei casi la questione si ri-

solve in un nulla di fatto e tu devi 

correre ai ripari in altri modi.

Allora che garanzia ti offre una Società di selezione in caso di inseri-
mento andato “male”?

Ma allora mi devo rassegnare a non avere nessuna garanzia?
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Scopri Selezione 
Garantita!
Il primo sistema di selezione del personale garantito al 100%
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Ho sempre lavorato nella 
selezione del personale, 
iniziando più di 15 anni 
fa come selezionatrice, 
ho con il tempo sposta-
to il focus sulla vendita 
di servizi alle aziende. 
Amo il mio lavoro e tro-
vo estrema soddisfazio-
ne nella relazione con 
il Cliente; la laurea in 
psicologia del lavoro a 
Padova e’ stata il primo 
passo del percorso che 

mi ha portato qui.

di

Susanna

 Tomaselli

D
a HR sei comple-

tamente consape-

vole della difficoltà 

del tuo lavoro e 

delle molteplici im-

plicazioni sulla tua azienda.

E in realtà, alcuni degli articoli di 

questo magazine avresti potuto 

perfettamente scriverli tu.

Ti abbiamo descritto come la pres-

sione che viene esercitata dai refe-

renti tecnici e la fretta di ricoprire il 

ruolo vacante, ti portino spesso ad 

affidare la ricerca a tante società di 

selezione senza approfondire con 

la necessaria attenzione le caratte-

ristiche del profilo da ricercare. Ti 

abbiamo svelato dal punto di vista 

di chi fa il lavoro di ricerca quello 

che veramente succede nella testa 

dei selezionatori e quindi il perché 

questo approccio porta alla fine 

a farti perdere tantissimo tempo, 

a non avere la certezza di un ri-

sultato concreto, in tempi stabiliti 

e a volte a dover ricominciare da 

capo vedendo nel contempo spa-

rire tutto l’entusiasmo di chi ti ha 

seguito la selezione perché le ga-

ranzie che vengono fornite sulla 

carta alla fine non ti garantiscono 

proprio niente!

Il fatto che in questo settore si sia 

sempre lavorato così non vuol dire 

che sia l’unico metodo né il mi-

gliore. Ricordati che agire sempre 

nello stesso modo non può che 

portare agli stessi risultati. Se sei 

soddisfatto di come funzionano i 

rapporti con i tuoi fornitori di sele-

zione ben per te! Ma se ti ricono-

sci in quello che abbiamo scritto e 

pensi che si possa migliorare l’effi-

cacia dell’attività di selezione con-

tinua a leggere e ti faremo vedere 

qual è la vera soluzione.

La nostra soluzione: 

SELEZIONE GARANTITA

Siamo partite dall’analisi di cen-

tinaia di selezioni che abbiamo 

seguito negli anni, abbiamo ca-

talogato tutte le possibili cause di 

fallimento di una ricerca, abbiamo 

elencato tutti gli errori che noi ab-

biamo commesso, abbiamo inter-
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vistato decine di clienti 

per capire, dal loro punto 

di vista, quali fossero le 

criticità nei rapporti con 

i fornitori di selezione. 

Abbiamo quindi testato 

il nostro metodo per più 

di un anno, apportan-

do oggi le migliorie che 

sono via via emerse.

Dall’analisi di tutto questo 

materiale abbiamo capito 

che molti errori ricorrenti 

si potevano evitare con 

la giusta strategia e con i 

giusti strumenti però bi-

sognava avere il coraggio 

di andare controcorrente 

e di uscire dalle abitudini, 

questo sia per noi che 

per i nostri clienti.

Il risultato è stato di mol-

to sopra le nostre aspet-

tative e adesso ti raccon-

tiamo come abbiamo 

rivoluzionato il nostro 

approccio alla selezione.

Il primo ed 
unico metodo 
al mondo di 
selezione del 
personale con 
garanzia soddi-
sfatti o rimbor-
sati

Il metodo Selezione Ga-

rantita nasce, come dice 

lo stesso nome, per far in 

modo che il cliente pos-

sa avere tutte le garanzie 

di raggiungere il risultato 

desiderato. Siamo così 

convinte dell’efficacia di 

questo metodo che ab-

biamo messo sul piatto 

della bilancia una garan-

zia che non trova uguali 

sul mercato

Chi utilizza il metodo 

Selezione Garantita può 

infatti beneficiare della 

garanzia soddisfatti o 

rimborsati al 100%
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Selezione Garantita introduce nel mercato una 

procedura testata e standardizzata che permette di 

ridurre del 97% gli errori nella selezione.

Selezione Garantita si basa su tre Pilastri fonda-

mentali che adesso ti descriverò

Pilastro #1: 
JOB 
RENDERING
Fin dall’inizio della nostra indagine sulle tecniche di 

ricerca e selezione è emerso che la causa delle cause 

che fa fallire le selezioni è la difficoltà nel comprende-

re veramente il profilo da ricercare e questo non per-

ché noi o i nostri clienti abbiamo dei deficit cognitivi 

ma perché spesso ci sono tante informazioni che re-

stano implicite e che vengono date per scontate nella 

comunicazione tra cliente e selezionatore.

Abbiamo pensato che se avessimo intervistato se-

paratamente tutti le persone coinvolte nel processo 

decisionale che porta alla scelta di un candidato, le in-

formazioni ricevute sarebbero state molto più chiare 

ed esaustive. Avremmo anche potuto avere un profilo 

veramente condiviso tra i vari attori. Spesso infatti non 

c’è la stessa visione ed una buona comunicazione tra 

il referente tecnico e chi gestisce il processo di sele-

zione in azienda e capita che profili che vanno bene 

alle Risorse Umane vengono brutalmente segati dal 

capo funzione. Mettere anticipatamente a confronto 

le legittime esigenze del referente tecnico e delle Ri-

sorse Umane consente di trovare un punto d’incontro 

e di non perdere il tempo ad aggiustare il tiro durante 

il percorso. 

In questa fase noi non abbiamo un ruolo passivo ma 

rielaboriamo l’esigenza del cliente apportando la no-

stra valutazione proveniente dal confronto quotidiano 

con il mercato del lavoro.

Questo aspetto per noi è cruciale e non partiamo con 

una selezione finché non è emerso un profilo condi-

viso su cui lavorare. 

JOB RENDERING consente di ovviare al problema, 

che abbiamo ampiamente descritto, relativo alle 

scarne informazioni che vengono trasferite ai sele-

zionatori a causa della pressione e della fretta. Evita 

quindi che vengano inviate al cliente candidature 

che non c’entrano niente con quello ha in mente 

e alla fine permette di ridurre del 20% i tempi totali 

del processo di selezione.

JOB RENDERING permette anche di focalizzare 

meglio l’esigenza di una risorsa le cui caratteristi-

che non sono ancora del tutte chiare. Infatti capita 

più spesso di quanto si creda che un cliente non 

sappia esattamente cosa cercare oppure che ab-

bia un’idea poco realistica delle figure professionali 

presenti sul mercato. Talvolta la risorsa desiderata 

esiste solo nel suo immaginario e nei suoi sogni 

più arditi. Con questo metodo possiamo aiutare a 

trasformare un’idea un po’ generica in un vero pro-

getto di ricerca realistico.

JOB RENDERING delinea anche il budget neces-

sario per acquisire una figura con le competenze 

desiderate. A volte capita che il cliente voglia fare le 

nozze coi fichi secchi e cioè si prefigga un budget 

(che spesso non vuole nemmeno condividere con 

chi gli segue la selezione perché si sa sono cose 

segrete queste) che non è assolutamente adeguato 

per portarsi a casa la figura richiesta. Quindi succe-

de che tutti i candidati identificati alla fine rifiutino la 

proposta. Definendo un budget adeguato fin dall’i-

nizio questo frustrante caso difficilmente si verifica 

e non si deve subire il fastidioso prolungamento 

dell’attività di ricerca, tempo e denari sprecati!
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Questo pilastro costituisce la fase centrale del pro-

cesso di selezione e comprende le fasi della ricerca e 

dello screening dei profili, il contatto con i candidati e 

la fase di valutazione e selezione vera e propria.

Questa è una fase molto delicata che normalmente 

richiede molto tempo e se non viene svolta seguendo 

i criteri corretti rischia di condurre ad un vicolo cieco. 

Nella definizione di Selezione Garantita abbiamo de-

dicato molto tempo a mettere a punto questa fase.

Abbiamo identificato due criticità inerenti a questa 

fase: 

1.1) solitamente il cliente dopo aver affidato alla so-

cietà di selezione l’incarico di ricerca non ha più 

notizie per diverse settimane fino al momento in 

cui gli viene presentata la prima rosa di candidati. 

Solo a questo punto il cliente può accorgersi che

• Uno o più dei candidati presentati li conosce 

già 

• Uno o più candidati lavorano in aziende a cui 

per motivi “politici” non può portar via delle 

persone

• Uno o più dei candidati presentati costano 

troppo

• Uno o più candidati non corrispondono per 

niente a quanto desiderato

Diciamo che tutti questi casi si possono evitare o ri-

durre già con la fase del JOB RENDERING e con un’ap-

profondita analisi dei confini della ricerca ma siccome 

può sempre capitare che sfugga qualcosa noi abbia-

mo deciso di rendere il nostro lavoro completamente 

trasparente per il cliente. Abbiamo messo a punto una 

reportistica precisa che permetta al committente di 

essere sempre aggiornato sull’avanzamento del lavo-

ro e possa quindi intervenire tempestivamente in 

caso si rendano necessarie delle modifiche o delle 

piccole tarature all’attività. Il cliente può anche ren-

dersi conto della numerosità dei profili disponibili 

per una data mansione e crearsi una giusta aspet-

tativa sulle tempistiche di chiusura della ricerca.

1.2) La seconda criticità individuata è che al di là 

dell’aspetto della ricerca dei candidati, la fase di 

selezione vera e propria spesso è trascurata e, 

quando va bene, la selezione consiste in un velo-

ce colloquio magari fatto dalla stagista di turno. 

Riteniamo che il cliente necessiti oltre che di una 

valutazione tecnica da parte.1 del selezionatore 

(magari uno con qualche anno di esperienza eh!) 

anche di un quadro relativo alle competenze tra-

sversali, alle potenzialità e alle aree di miglioramen-

to di ciascun candidato. 

Per questo nella fase SELEZIONE CERTIFICATA ab-

biamo previsto obbligatoriamente una valutazione 

più approfondita di ogni candidato presentato at-

traverso uno strumento psicometrico dedicato. In 

questo modo il cliente può disporre di una visione 

più completa della rosa dei candidati.

Molto più spesso di quanto si può immaginare in-

fatti una risorsa inserita in azienda fallisce per una 

cosiddetta incompatibilità ambientale. Magari il 

candidato è preparato tecnicamente, assoluta-

mente adeguato alla mansione da ricoprire ma non 

riesce ad inserirsi nel gruppo con cui deve con-

frontarsi quotidianamente oppure non condivide la 

cultura organizzativa dell’azienda. Quindi valutare 

Pilastro #2: 
SELEZIONE 
CERTIFICATA
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con maggiore attenzione e supportati da un’analisi 

oggettiva la personalità del futuro dipendente è mol-

to importante e noi vogliamo facilitare al cliente que-

sto momento fornendo delle reportistiche chiare e di 

semplice lettura. 

Come ti abbiamo già descritto, già i primi due pilastri 

consentono di avere un’efficacia nella selezione diffi-

cilmente ottenibile con una selezione tradizionale ma 

noi abbiamo voluto fare ancora di più. 

Anche se il candidato è davvero perfetto per un’orga-

nizzazione il momento dell’inserimento è comunque 

una fase delicata. Normalmente una volta individuato 

il candidato giusto la società di selezione finisce il suo 

compito. Il candidato viene lasciato completamente 

nelle mani dell’azienda che lo assumerà e se va bene 

riceverà una telefonata dopo qualche mese per sape-

re se c’è ancora e come stanno procedendo le cose. 

Spesso neanche questo.

Non tutte le aziende sono strutturate per gestire ade-

guatamente l’inserimento di una nuova figura all’in-

terno dell’organizzazione. Il più delle volte si affida 

il nuovo arrivato alle “cure” del suo capo diretto che 

magari, se non è troppo preso dalla sua operatività, 

riesce anche a formarlo dal punto di vista tecnico ma 

quasi mai ha delle competenze tali da valorizzare lo 

sviluppo immediato del potenziale del nuovo dipen-

dente.

Riteniamo che alcuni casi di interruzione del rapporto 

di lavoro con il nuovo assunto, nei primi mesi di lavo-

ro, potrebbero essere evitati semplicemente con un 

supporto alle due parti coinvolte. 

Spesso i problemi che insorgono non sono così gravi 

da giustificare di buttare a mare un investimento così 

Dai test da noi effettuati abbiamo riscontrato che 

applicando i primi due pilastri di Selezione Garan-

tita, nel 90% dei casi le selezioni si chiudono posi-

tivamente con la prima rosa presentata, riducendo 

mediamente i tempi della selezione del 20%

importante come quello che comporta cercare ed 

inserire una persona.

Per ovviare a questo problema, meno raro di quel 

che si pensi, abbiamo studiato un protocollo di in-

serimento, che permette di seguire l’evolversi del 

rapporto di lavoro tra neo assunto e l’azienda, a 

partire dalle criticità del ruolo emerse nel Job Ren-

dering, riviste alla luce del candidato inserito e con-

divise tra le parti coinvolte.

Questo è un percorso che sarà modellato nei det-

tagli alla conclusione della selezione ma che i test 

effettuati nell’ultimo anno e mezzo hanno eviden-

ziato essere un efficace strumento per il successo 

dell’inserimento. 

Seguire in modo preciso il percorso di selezione 

che noi abbiamo delineato, rispettando i 3 pilastri di 

Selezione Garantita, consente di minimizzare vera-

mente la probabilità di incorrere in uno degli errori 

che abbiamo visto far fallire le selezioni, consente 

di ridurre i tempi della ricerca del candidato da in-

serire in azienda e consente di risparmiare i costi 

molto significativi di fare una scelta sbagliata.

Sappiamo tuttavia che la selezione del personale 

non è una scienza esatta e che nonostante tutte le 

doverose precauzioni (che ti consigliamo di pren-

dere sempre!) può sempre verificarsi l’impondera-

bile.

Pilastro #3: 
ASSUNZIONE
BLINDATA
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#1 #2 #3

Ma siamo talmente certe della bontà 
e dell’efficacia del nostro metodo che 
se ti avvali di Selezione Garantita puoi 
godere di una esclusiva garanzia Sod-
disfatti o rimborsati, unica nel settore!

Infatti se il candidato che inserisci vie-
ne licenziato o lascia l’azienda entro 6 

Se ancora non sei convinto di sfruttare l’occasione di provare gratuitamente il 
Job Rendering del valore di €1500, leggi cosa dice chi l’ha già testato:
 
“Abbiamo conosciuto Talent’s Angels in occasione di un convegno sulle risorse 
umane e l’impressione è stata positiva. Per questo motivo la nostra azienda ha 
deciso di affidare alla Società la selezione di un profilo per noi molto importan-
te, in primo luogo attraverso la fase di Job Rendering.
Sarebbe stato per noi certamente più difficile stilare questo profilo da soli, per-
ché si tratta di una figura particolare per la quale era necessario redigere una 
descrizione specializzata.

Il metodo di lavoro si è basato su interviste con i principali interlocutori, in azien-
da, che collaboreranno con il profilo ricercato. Talent’s Angels si era organizzata 
con 2 persone pertanto la procedura è stata efficace e molto snella.”

Dott.ssa Stefania Giacometti
Gruppo Eneretica 

mesi dall’assunzione noi ti restituiamo 
la somma spesa per la selezione (Pila-
stro#2 e Pilastro#3). 

Successivamente sarai libero di valu-
tare come procedere senza nessun 
vincolo da parte nostra.

Job 

Rendering

Selezione

Certificata

Assunzione

Blindata
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Il passo successivo:
Non si cambia una strada nota per una sconosciuta, lo sappiamo, 

proprio per questo abbiamo voluto farti un regalo, se ci 
contatterai entro 7 giorni dal ricevimento di questa rivista 

scrivendo nell’oggetto il codice 

FN4BS

 avrai diritto ad un Job Rendering del valore 

di €1.500 gratuitamente.

E non è un’offerta troppo bella per essere vera.
Invece di venire a trovarti 3 volte, fare multipli colloqui, e dirti 
A PAROLE perché selezione garantita fa per te sperando di 
convincerti, abbiamo deciso di investire le stesse risorse per 

MOSTRARTI la differenza.

Contattaci oggi per cominciare a testare il nostro processo e 
scoprirai come applicare gli strumenti di selezione garantita 
nella tua azienda, ridurre lo stress generato dalle selezioni e 

aumentare l’efficacia delle tue ricerche.

Puoi farlo mandando una mail a

info@selezionegarantita.com

oppure contattandoci dal nostro sito internet 

www.selezionegarantita.com



“La persona giusta o ti rimborsiamo”

www.selezionegarantita.com


