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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

I
vano Fossati cantava c’è la 

crisi! E’ un momento di dif-

ficoltà per le imprese che 

negli ultimi anni sono state 

costrette a prestare molta 

attenzione ai costi, molte hanno 

attuato dei ridimensionamenti 

dell’organico e tante sono fallite.

Nonostante la quantità di per-

sone che cercano lavoro e che 

dai curricula e lettere motiva-

zionali sembrano disponibili a 

fare tutto, le aziende faticano a 

trovare la persona giusta per le 

loro esigenze… Com’è possibile?  

In questo periodo 
storico dovrebbe es-
sere più facile reperire 
profili validi ma non 
sembra proprio così. 
Perché? 

La soluzione al problema della 

ricerca del personale non è di 

certo l’abbondanza di candida-

ture rimaste senza un lavoro.

Abbiamo riscontrato già da alcu-

ni anni che le aziende stanno di-

ventando sempre più esigenti sia 

perché hanno necessità di figure 

molto specialistiche ma anche 

perché pensano che ci siano più 

talenti a spasso. 

Vediamo il paradosso di Azien-

de che ricercano personale 

sempre più specializzato sen-

za tuttavia aumentare le retri-

buzioni e di conseguenza le 

selezioni sono più complesse. 

Vorrebbero, come li chiamia-

mo in gergo, degli “astronauti”, 

figure super-tecniche, brillan-

ti, giovani e che costino poco… 

Ma esistono e dove si 
nascondono queste 
risorse tanto agogna-
te?

Se escludiamo chi si è reinven-

tato una nuova professione, chi 

ha aperto la partita IVA per di-

spensare consulenze tecniche/

professionali, chi si è adagiato 

sugli ammortizzatori sociali ma-

gari abbinando qualche lavoret-

to per quadrare i conti, quelli che 

hanno accettato un prepensio-

namento e chi ha lasciato l’Italia 

per cercare nuove opportunità 

all’estero rimangono comunque 

molte figure disponibili. Alcune 

di queste vivono una situazione 

professionale non molto felice e 
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magari cercano nuove opportunità presso azien-

de più solide e che offrano maggiore stabilità 

e maggiori possibilità di crescita professionale, 

mentre altre sono nella ristretta elite di coloro 

che sono super ricercate dal mercato e passa-

no il tempo a rifiutare o valutare tutte le offerte 

che piovono loro addosso. Guarda caso il 90% 

delle ricerche che ci vengono affidate riguardano 

questa ristretta e ricercatissima fascia di profes-

sionisti.

 
La ricerca di figure valide può 
trasformarsi nel tuo Vietnam se 
non hai un metodo efficace per 
trovarle.

Ma come fare per “pescarle”? Individuare il talen-

to giusto è fondamentale. Se assumi la persona 

sbagliata le conseguenze saranno gravi per la tua 

azienda sia in termini di costi, di tempo, di clima 

aziendale che di produttività.

Il fatto che ci sia la crisi complica le cose invece di 

facilitarle. Se devi aprire una ricerca di personale 

e metti un annuncio nei portali ti risponderanno 

molti più candidati di prima. Se sarà una ricerca 

generica invece che una ventina potresti ricevere 

una cinquantina di risposte. Ciò significa che sa-

rai più in difficoltà a scegliere la persona giusta tra 

tanti cv. Sarà come cercare un ago nel pagliaio.

Ipotizziamo che tu sia rimasto senza il Respon-

sabile Amministrativo, perché il tuo è andato in 

pensione o ha trovato una nuova occupazione. Il 

problema non è banale. Adesso comincerò con il 

suggerirti cosa non fare.

Il classico profilo raccomandato dall’amico o da 

un parente rappresenterà, per esperienza perso-

nale, la tua rovina! Coprire il posto vacante con il 

genero, il cugino o la zia non sarà la soluzione. 

All’inizio ti sembrerà tutto positivo ma all’insor-

gere dei primi problemi inizieranno ad incrinarsi 

le relazioni tra consanguinei. Un rapporto di la-

voro basato sulla fiducia famigliare non ha forti 

fondamenta per crescere professionalmente.

Anche chiedere una segnalazione alla tua cer-

chia di amici, consulenti o collaboratori non è 

una grande idea: tieni presente che chi cerca una 

“raccomandazione” solitamente è chi non riesce 

a collocarsi con i propri mezzi e chi non è quindi 
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particolarmente apprezzato dal mercato. Non è 

detto che non sia una buona risorsa ma la cautela 

è d’obbligo.

La selezione del personale è un affare delicato. 

Servono le competenze per cercare il candida-

to giusto, non bastano le prime impressioni o il 

classico “sesto senso” per scegliere la persona 

che amministrerà i tuoi conti. Anche scegliere la 

società di selezione che ti supporterà non è facile 

ma affronteremo il tema in un altro momento.

Un’altra cosa che ti sconsiglio di fare è partire 

lancia in resta alla ricerca del tuo prode alla pri-

ma avvisaglia di una necessità. Fermati e dedica il 

giusto tempo a definire bene cosa ti serve e per-

ché. E’ fondamentale comprendere chiaramen-

te cosa ti serve, quali competenze deve avere il 

candidato, quali non è necessario che abbia e poi 

sapere dove ricercarlo.

Noi abbiamo creato ed utilizziamo per questo 

fine il Job Rendering, un protocollo d’ indagine 

di nostra proprietà, per mappare le competenze 

tecniche e le caratteristiche personali del profi-

lo in modo definitivo, senza dover più riprendere 

in mano la job description durante la selezione, 

annullando tutte le possibili ambiguità o incon-

gruenze. Questo strumento, che è utile in ogni 

situazione, si è dimostrato davvero decisivo nel 

caso di piccole/medie aziende non molto strut-

turate dal punto di vista della gestione delle risor-

se umane, una vera manna dal cielo per piccoli 

imprenditori che non si cimentano ogni giorno 

nella scrittura di una job description.

Tornando alla nostra ricerca, il secondo fonda-

mentale step è quello di attivare i canali corretti 

per cercare una risorsa. Anche qui non ci si può 

improvvisare. A seconda del tipo di selezione si 

deciderà la strategia di ricerca. In questo caso 

è utile avere una buona reputazione sia come 

azienda che come società di selezione per po-

ter interloquire in modo autorevole con i migliori 

candidati sul mercato.

Crisi o non crisi la selezione è una questione seria 

che va trattata con le giuste attenzioni e seguita in 

modo professionale. E’ un duro lavoro che com-

porta anche di sopportare numerose frustrazioni 

che, queste si, ti consiglio davvero di lasciare a 

chi lo fa di mestiere.

La ricerca di figure valide può trasfor-
marsi nel tuo Vietnam se non hai un 

metodo efficace per trovarle.
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I 4 subdoli costi nascosti di 
una selezione sbagliata (NO, 
non è solo lo stipendio)
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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

T
ra le varie preoccu-

pazioni che accom-

pagnano il momento 

in cui si decide di av-

viare una selezione 

di un nuovo dipendente quella 

di sbagliare la scelta del candi-

dato è sicuramente la più diffu-

sa e una delle più giustificate. 

In effetti sbagliare la scelta del 

candidato ha delle conseguenze 

negative e costose alcune del-

le quali sono ovvie altre sono 

meno evidenti ma altrettanto 

impattanti sull’organizzazione.

In tanti anni di lavoro nel setto-

re della ricerca di personale ho 

sentito tanti racconti di “disgra-

zie” più o meno tragiche occor-

se a imprenditori o a responsabili 

risorse umane da essermi fatta 

una vasta cultura sull’argomento.

La conseguenza di queste catti-

ve esperienze è spesso quella di 

bloccare l’organizzazione azien-

dale per paura del fallimento ma, 

ovviamente, chi fa impresa non 

può fare a meno di inserire per-

sonale al suo interno, cosa che 

di per sè ha i suoi aspetti positivi 

perché spesso è indice di buona 

salute e dinamismo di un’impre-

sa (a meno che non si debbano 

inserire nuove persone a causa di 

un elevato turn over ma questo 

è un altro discorso…e facciamo 

finta che non riguardi i presenti)

 
Conosci i 4 principali 
costi nascosti di una 
selezione sbagliata?

Tornando al discorso della scelta 

di un candidato sbagliato le con-

seguenze sono molte e compor-

tano dei costi economici ma non 

solo. Andiamo a vederne alcuni:

1
il costo più importante 

è quello del tempo che 

si è perso sommando 

quello dedicato alla ri-

cerca della persona e 

quello dei giorni/mesi/anni tra-

scorsi da quest’ultima all’inter-

no dell’azienda. A questo va poi 

sommato il tempo dedicato alla 

ricerca del sostituto quando fi-

nalmente il candidato sbagliato 

esce dall’azienda. Questo tempo 
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va moltiplicato per tutti gli at-

tori che hanno avuto un ruolo 

nella selezione, nella formazio-

ne e nella gestione della risor-

sa rivelatasi poi sbagliata quindi 

c’è sicuramente da considerare 

il tempo del responsabile del-

la selezione (a volte più di una 

persona), quello del referente 

tecnico che ha dato la sua va-

lutazione, quello dei colleghi 

che hanno affiancato e forma-

to il candidato. Se fai due conti 

cominci a vedere già qui delle 

cifre di tutto rispetto, tutto tem-

po buttato via e non investito in 

altre attività

2
C’è il costo della re-

tribuzione del di-

pendente che come 

sai è un multiplo del-

lo stipendio che lui 

ha percepito, l’eventuale buo-

nuscita se hai dovuto trovare un 

accordo per chiudere il rappor-

to e, nel peggiore dei casi, i costi 

dell’eventuale contenzioso

3
C’è il costo della so-

cietà che ha sele-

zionato il candidato 

oppure dei canali 

che hai utilizzato per 

ricercare la risorsa. Questi sono 

costi che sosterrai anche per 

la ricerca del sostituto (a meno 

che il rapporto di lavoro non si 

sia interrotto nel periodo di pro-

va e che tu decida di farti ricer-

care la figura dalla stessa società 

a cui hai affidato la prima ricerca 

che non vedrà l’ora di ripartire 

gratuitamente…)

4
C’è il costo, difficile 

da quantificare ma 

sicuramente im-

pattante, derivante 

dal disagio e dalla 

possibile demotivazione del 

team che ha visto inserire una 

persona non adatta a ricoprire 

il ruolo oppure non in sintonia 
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con la cultura aziendale. e che 

nonostante magari si sia sforza-

to di accoglierlo e di formarlo, 

lo vede andare via e deve rico-

minciare tutto daccapo con una 

nuova persona

 
Quindi cosa devi 
fare per non bloc-
care la tua azienda e 
continuare ad inse-
rire nuovo personale 
senza troppi patemi 
d’animo?

Il mio obiettivo con questo 

freddo e desolante elenco non 

è certo quello di scoraggiarti o 

farti rinunciare ad inserire un 

nuovo collaboratore ma solo un 

invito a riflettere su quanto sia 

importante fare una buona se-

lezione e quanto siano elevati i 

rischi di scegliere la prima per-

sona disponibile, solo perché 

magari te la ha segnalata qual-

cuno oppure perché ha bussato 

alla tua porta.

A volte vediamo aziende rinun-

ciare ad affidare la ricerca di una 

figura ad una società basando-

si sul costo che questa richiede 

per il proprio lavoro professio-

nale sottovalutando completa-

mente i costi che dovrà soste-

nere nel caso la persona scelta 

non sia affidabile. Certo anche 

al professionista più esperto e 

scrupoloso può capitare di fare 

un errore ma quando stai per 

scegliere il tuo partner non 

guardare al costo del suo ser-

vizio ma interrogalo piuttosto 

su come svolge le selezioni, su 

quante ne chiude e su quante 

devono essere riaperte ed in-

formati su quali garanzie ti for-

nisce sia in merito al processo 

e agli strumenti che utilizza sia 

in caso di fallimento della sele-

zione!
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E dopo che ho inserito un 
nuovo dipendente?  
Serve un Mentore! 
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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

A 
meno che tu non 

abbia un’azienda 

super struttura-

ta o estremamente 

orientata allo svi-

luppo delle risorse umane (di-

ciamo pochi casi in Italia), quasi 

sicuramente non disponi di una 

procedura di inserimento di un 

nuovo collaboratore. Hai mai 

pensato che seguendo al meglio 

un nuovo dipendente potresti 

massimizzare i risultati dell’inve-

stimento fatto selezionandolo?

Tutta la fatica fatta e gli sforzi 

profusi nella fase di selezione del 

nuovo collaboratore solitamente 

vengono meno quando il tan-

to atteso candidato ideale viene 

trovato. Da questo momento 

in poi solitamente si abbassa la 

guardia, ci si rilassa e ci si dedica 

ad altri problemi.

Arriva poi il giorno in cui il nuo-

vo assunto, la mattina, bussa alla 

porta dell’azienda e…. “Ah giusto 

oggi comincia a lavorare Tizio!!”

“Benvenuto nella Rondella Magi-

ca SRL! Ora ti accompagno alla 

tua postazione, appoggia le tue 

cose e poi…. che ne dici di bere  

un caffè che io ti preparo le cose 

da fare!! ”

Insomma PANICO! Non ti ricor-

davi che il nuovo arrivato do-

veva cominciare quel giorno e 

non ti eri minimamente prepa-

rato ad accoglierlo. Avevi pen-

sato di dedicare i primi giorni a 

fornirgli le informazioni utili per 

lavorare ma non ricordando-

ti del giorno di inizio hai preso 

degli altri appuntamenti. E poi 

devi assolutamente finire quella 

presentazione per la riunione di 

dopodomani e……

Insomma chiami la tua segre-

taria e le dici che le affidi Tizio, 

solo per oggi, e che ci pensi lei 

ad introdurlo in azienda, e che 

cavolo con tutto quello che la 

paghi come minimo può segui-

re il nuovo arrivato per il primo 

giorno di lavoro!!!

Questa era una descrizione 
paradossale, spero almeno 
un po’ divertente, ma, anche 
se esagerata, non si discosta 
moltissimo da quello che av-
viene nella realtà delle piccole 
e medie aziende italiane
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In alcune realtà aziendali multinazionali o co-

munque ben strutturate esiste addirittura una 

figura, all’interno dell’ufficio risorse umane, de-

dicata all’accoglienza e a seguire il primo inse-

rimento dei nuovi dipendenti in azienda. Questa 

figura si comporta un po’ da Tutor ed un po’ da 

Mentore per i nuovi assunti e ne segue la delicata 

fase di inserimento, in cui spesso si decide la for-

tuna di un rapporto di lavoro. Aiuta il nuovo arri-

vato a capire gli aspetti pratici del nuovo contesto 

lavorativo (dove si trova la mensa, la sala risto-

ro, come sono dislocati i vari uffici…) ma anche 

come funzionano le relazioni all’interno e lo in-

troduce alla conoscenza della cultura aziendale.

Una vera guida vivente per il neoassunto che in 

questo modo è sicuramente facilitato nell’inse-

rimento nella nuova realtà.

Per arrivare ad organizzarsi in questo modo ov-

viamente serve prima di tutto la consapevolezza 

che il momento dell’inserimento sia una fase de-

licata e che sia importante seguire il nuovo di-

pendente nel suo primo approccio con i colleghi 

e l’organizzazione.

In seconda battuta serve definire le procedure 

da attivare al momento di un nuovo inserimento 

in azienda: cosa va trasmesso al nuovo arrivato 

con che ordine e da chi e ancora a chi si potrà 

rivolgere la persona nel caso abbia delle difficoltà 

di inserimento e poi in base a cosa sarà valutato 

e potrà capire come sta procedendo nel nuovo 

ruolo?

Insomma pianificare l’inserimento di un candi-

dato non è una cosa così banale come si può 

credere e se non sia ha un processo strutturato 
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all’interno dell’azienda può essere utile affidarsi 

ad un coach o mentore esterno che possa “blin-

dare” l’assunzione appena perfezionata.

 
Assunzione Blindata, a tua di-
sposizione un Mentore per il tuo 
neo assunto

Pienamente consapevoli dell’importanza e della 

delicatezza di questa fase abbiamo fortemente 

voluto inserire nel nostro servizio TOP, Selezione 

Garantita, una fase che si prende carico proprio 

di questo delicato passaggio.

Attraverso il nostro protocollo Assunzione Blin-

data, infatti, seguiamo il nuovo assunto per i pri-

mi sei mesi che trascorre nell’azienda per la quale 

lo abbiamo selezionato. In questo modo, oltre a 

consolidare la relazione di fiducia già instaurata 

con il candidato durante la selezione, possiamo 

raccogliere i suoi feedback, i suoi progressi, le 

eventuali difficoltà che incontra e fornirgli quei 

semplici consigli che ci derivano dall’aver visto 

centinaia di casi simili al suo!

Il tutto nella massima trasparenza ed in accor-

do con il Cliente che in questo modo si sente 

supportato anche successivamente alla chiusura 

della selezione.

E’ anche grazie ad Assunzione Blindata che sia-

mo in grado di offrirti l’esclusiva garanzia Soddi-

sfatti o Rimborsati propria di Selezione Garanti-

ta. Non esitare a contattarci per ricevere maggiori 

informazioni sul nostro metodo e per conoscere 

le caratteristiche del servizio che sta cambiando 

il modo di selezionare i dipendenti in Italia.
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Laura Cappai racconta 
perché ha voluto entrare 
nel team di Selezione 
Garantita

nazionale alla società locale ben 

radicata sul territorio. Ho colla-

borato con centinaia di aziende 

clienti di ogni settore e dimen-

sione, confrontandomi con refe-

renti di estrazione differente e su 

loro necessità apparentemen-

te similari ma in effetti sempre 

contraddistinte da una propria 

specificità.  

 
Come sei entrata in 
contatto con Selezi-
one Garantita?

Grazie al web.

Non conoscevo il Team di Ta-

lent’s Angels. Ho intercettato il 

loro sito aziendale nel corso di 

una ricerca sulle migliori società 

di Head Hunting. 

A catturare la mia attenzione, è 

stato il tipo di Garanzia propo-

sto da quello che a prima vista 

sembrava essere, sembrava….,  

un servizio classico di ricerca e 

Laura, raccontaci 
qualcosa di te e di 
chi sei da un punto di 
vista professionale

Certo, volentieri.

Posso dirti che mi ritengo una 

persona fortunata perché amo 

questo lavoro che impegna la 

gran parte delle mie giornate 

che arrivano a sera sempre in 

un batter d’occhio e che non 

sono mai uguali l’una all’altra. 

Sono una persona curiosa e da 

ogni giornata, da ogni incontro, 

da ogni situazione mi aspetto di 

ricevere, e ricevo puntualmen-

te, nuovi spunti di evoluzione 

professionale. E lavorando nelle 

RU questo aspetto prezioso non 

manca mai.  Mi sono laureata in 

lingue ma ho sempre lavorato 

nelle RU, ad eccezione di una 

parentesi in azienda. Ho sem-

pre gestito lo sviluppo dell’area 

commerciale e in contesti pro-

fondamente diversi, dalla multi-

selezione del personale in out-

sourcing.

Nessuno, nel nostro settore, 

propone una formula di garanzia 

di questo tipo. Restituzione del 

compenso? Follia, ho pensato. 

Troppe sono infatti le variabili 

che possono interferire sul buon 

esito del processo di selezione e 

del periodo di prova, anche del 

tutto slegate dalla bontà del ser-

vizio erogato. Non ho escluso 

quindi di trovarmi di fronte ad un 

bell’esempio di fake. L’alternativa 

a questa ipotesi del tutto negati-

va, sebbene con una sua ragion 

d’essere, era quella di conside-

rare un gruppo di professioniste 

al lavoro con uno strumento di 

efficacia tale da consentire una 

formula cosi estrema di tutela 

del cliente. Di qui il mio interes-

se a voler capire e ad entrare in 

contatto con le (all’epoca sco-

nosciute)” Angels”.
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Cosa hai trovato di 
diverso in questo 
metodo?

Bellissima domanda.

Difficile però circoscrivere in 

poche righe le funzionalità che 

differenziano Selezione Garan-

tita dal metodo classico e che la 

portano al livello di efficacia che 

la contraddistingue. 

Non voglio essere riduttiva e 

quindi preferisco non rispon-

derti all’interno delle poche ri-

ghe a disposizione in questo 

spazio. 

 
Qual è stato il primo 
impatto con il team 
di Selezione Garan-
tita?

Ero emozionata. 

L’idea che questo Team rag-

giungesse risultati importanti 

lavorando con questa modalità 

nuova ed esclusiva, ottenendo il 

livello di soddisfazione espresso 

dalle testimonianze pubblica-

te sul sito e fornite da aziende 

molto prestigiose, mi aveva for-

temente incuriosito. E attratto.

Lavoro da parecchi anni e ho 

incontrato tante persone, ma 

quando mi sono trovata per la 

prima volta di fronte a questo 

gruppo di professioniste tutto al 

femminile, ero davvero emozio-

nata. 

Certo, ci sono altre società di 

ricerca e selezione, storiche, 

prestigiose, serie, affidabili, per-

formanti ma Talent’s Angels 

possedeva l’unicità di un me-

todo, ormai collaudato, con cui 

confidavo di poter lavorare an-

che io.

E cosi è stato.

 
Come hanno ris-
posto i tuoi clienti a 
questa novità?

Con molta curiosità.

Mi hanno accolto in azienda in 

questa nuova veste e ascoltata 

con attenzione, posto quesiti 

ed interessanti obiezioni che mi 

hanno aiutato a sviscerare con 

precisione sempre maggiore la 

presentazione delle funzionalità 

di Selezione Garantita. 

Il momento più delicato è arri-

vato con l’affidamento dei primi 

incarichi. Si sono fidati di me, 

della mia convinzione nel pro-

porre questa nuova soluzione e 

questo nuovo gruppo di lavoro. 

E io mi sono fidata delle Angels. 

Le conferme sono arrivate con 

le prime chiusure, con i primi 

inserimenti e, puoi immaginarlo, 

con le conferme c’è stata anche 

la soddisfazione di aver fatto 

una scelta di valore.

 
Cosa ne pensi dopo 
quasi un anno che 
vendi questo prodot-
to?

Sceglierei Talent’s Angels altre 

mille volte.

Le Società di ricerca e selezione 

sono numerose. In questi mesi, 

da quando ho lasciato la mia 

precedente azienda, ho ricevuto 

più di una richiesta di incontro 

da parte di alcune fra queste. Ho 

sempre gentilmente declinato. 

Troverei di certo altri contesti in 

cui si lavora con la professiona-

lità necessaria, la competenza, 

l’attenzione, la correttezza. A 

dirla tutta, le ritengo conditio 

sine qua non, di certo non de-

vono essere intese come plus.  

Ma sceglierei nuovamente Ta-

lent’s Angels perché mi consen-

te di parlare al cliente in termini 

nuovi, rivisitati, diciamo anche 

innovativi. Al di là della struttura 

di cui ogni società di selezione 

ritenga più opportuno dotarsi, 

ho sempre pensato che par-

lando di un servizio tradizionale 

come la selezione del personale 

a fare la differenza fossero es-

senzialmente le proprie perso-

ne, il loro approccio.  Oggi, pos-

so dire che a fare la differenza 

interviene anche questa rivisita-

zione del processo di selezione 

classico. Il cliente ha un’ulteriore 

ed esclusiva opzione di scelta. 

Questo è ciò che penso di que-

sto servizio dopo un anno che 

lo propongo in azienda.
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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-

vistato decine di clienti per capire, 

dal loro punto di vista, quali fosse-

ro le criticità nei rapporti con i for-

nitori di selezione. Abbiamo quindi 

testato il nostro metodo per più di 

un anno, apportando oggi le mi-

gliorie che sono via via emerse.
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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 bisognava 

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 molto sopra le nostre aspettative e 

adesso ti raccontiamo come abbiamo rivoluzionato il 

nostro approccio alla selezione.

Il primo ed unico metodo al mon-
do di selezione del personale con 
garanzia soddisfatti o rimborsati

Il metodo Selezione Garantita nasce, come dice lo 

stesso nome, per far in modo che il cliente possa avere 

tutte le garanzie di raggiungere il risultato desiderato. 

Siamo così convinte dell’efficacia di questo metodo 

che abbiamo messo sul piatto della bilancia una ga-

ranzia 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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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. 

Selezione Garantita introduce nel mercato una pro-

cedura testata e standardizzata che permette di ridur-

re del 97% gli errori nella selezione.

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!

Selezione Garantita si basa su tre Pilastri fonda-

mentali che adesso ti descriverò



JOB RENDERING 
e la selezione è garantita

Cos’è:
è un configuratore del profilo, è un processo che 
porta a definire nel dettaglio un job profile real-
mente utile alla ricerca e selezione di una figura 
professionale. E’ il primo fondamentale pilastro 
del metodo Selezione Garantita.

Cosa Risolve:
Difficoltà di comunicazione tra i 
referenti aziendali e la società di 
selezione

Favorisce un vero allineamento tra 
i diversi referenti aziendali

Elimina ambiguità e incoerenze 
nel job profile

Pone le basi per una la ricerca 
fattibile

Viene definito il budget per acqui-
sire un profilo con quelle caratteri-
stiche

Consente di ricevere solo profili in 
linea con quanto si è definito tra 
tutti

Permette un risparmio del tempo 
totale di una selezione del 20%

Come si svolge:

Intervista 
somministrato 

a tutti i 
decisori 

aziendali

analisi e 
confronto 

delle diverse 
visioni

esplicitazione 
di criticità e 
proposta di 

soluzioni

confronto con 
il mercato

proposta di 
job profile
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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 

ridurre già con la fase del JOB RENDERING e con 

un’approfondita analisi dei confini della ricerca ma 

siccome può sempre capitare che sfugga qualcosa 

noi abbiamo deciso di rendere il nostro lavoro com-

pletamente trasparente per il cliente. Abbiamo messo 

a punto una reportistica precisa che permetta al 

committente di essere sempre aggiornato sull’a-

vanzamento del lavoro e possa quindi intervenire 

tempestivamente in caso si rendano necessarie 

delle modifiche o delle piccole tarature all’attività. 

Il cliente può anche rendersi conto della numero-

sità dei profili disponibili per una data mansione e 

crearsi una giusta aspettativa 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 

Pilastro #2: 
SELEZIONE 
CERTIFICATA

JOB RENDERING 
e la selezione è garantita

Cos’è:
è un configuratore del profilo, è un processo che 
porta a definire nel dettaglio un job profile real-
mente utile alla ricerca e selezione di una figura 
professionale. E’ il primo fondamentale pilastro 
del metodo Selezione Garantita.

Cosa Risolve:
Difficoltà di comunicazione tra i 
referenti aziendali e la società di 
selezione

Favorisce un vero allineamento tra 
i diversi referenti aziendali

Elimina ambiguità e incoerenze 
nel job profile

Pone le basi per una la ricerca 
fattibile

Viene definito il budget per acqui-
sire un profilo con quelle caratteri-
stiche

Consente di ricevere solo profili in 
linea con quanto si è definito tra 
tutti

Permette un risparmio del tempo 
totale di una selezione del 20%

Come si svolge:

Intervista 
somministrato 

a tutti i 
decisori 

aziendali

analisi e 
confronto 

delle diverse 
visioni

esplicitazione 
di criticità e 
proposta di 

soluzioni

confronto con 
il mercato

proposta di 
job profile
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confrontarsi quotidianamente oppure non condivide 

la cultura organizzativa dell’azienda. Quindi valutare 

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



Test di Personalità
Perché utilizzare un test di personalità?

I test psicologici di personalità sono utilizzati per la 
misurazione delle varie caratteristiche di personali-
tà e sono molto utili per la selezione del personale 
o per valutare il potenziale e il talento dei candidati. 
Sono strumenti che consigliamo di utilizzare ogni 
volta sia necessaria una valutazione obiettiva della 
personalità di un candidato. 

Gli esiti di un test di personalità possono supportar-
ti nel confermare o nel mettere in dubbio le 
impressioni che hai ricavato o che ricaverai dal col-
loquio con il candidato. Inoltre il test ti permetterà 
di approfondire altre caratteristiche sulle quali 
magari non hai avuto modo di concentrarti duran-
te l’intervista e che puoi aver considerato come 
meno rilevanti di altre ma che possono darti una 
visione diversa della persona che stai valutando.

Strumento validato da Psytech International che fornisce un set di report davvero 
ampio che, a partire dalla personalità del soggetto, esplora alcune dimensioni funzio-
nali a predire un determinato comportamento o atteggiamento in ambito lavorativo. 

Il test esprime una valutazione su:

Ogni test viene restituito al Cliente da un consulente di Talent’s 
Angels mediante una call per rendere più efficace il risultato 
ottenuto e la sua interpretazione.

La scelta di Talent’s Angels: il 15 FQ+

15 fattori di personalità proposti da 
Cattell  

Cinque Grandi Fattori di Personali-
tà (Big Five Personality Factor: 
Energia, Stabilità Emotiva o 
Nevroticismo, Coscienziosità, 
Apertura Mentale e Amicalità) 
ricavati dalle 15 dimensioni princi-
pali

Un ulteriore fattore, il sedicesimo, 
che è stato denominato Intel-
lectance

Cinque scale di validità che aiuta 
ad interpretare i risultati del test

Stile di leadership su 5 scale

Stile di collaborazione 

Ruolo assunto all’interno dei 
gruppi

Stile di vendita o di persuasione 

Sei tipologie di personalità utili 
nell’orientamento scolastico e 
professionale 

?
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Il primo magazine che parla di selezione senza censura

Sei curioso? Vuoi saperne di più?
 

Contatta Laura Cappai, 

+39  327 164 70 33

laura.cappai@selezionegarantita.com 

oppure scrivi a 

info@selezionegarantita.com



“La persona giusta o ti rimborsiamo”

www.selezionegarantita.com


