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Tutto quello che vorresti 
sapere su Selezione Garantita 
ma non hai il coraggio di 
chiedere…
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D
alle pagine di 

questo Blog e 

con tutti i canali 

di comunicazione 

a nostra dispo-

sizione, ti abbiamo presentato 

Selezione Garantita in ogni salsa, 

cercando di sviscerare tutte le 

caratteristiche del nostro meto-

do. Ti abbiamo raccontato la sua 

genesi e i successi che abbiamo 

ottenuto applicandolo. A onor 

del vero, mancherebbe solo un 

ulteriore, diverso punto di vista. 

Quello dei clienti!

Se hai dei dubbi o delle curiosi-

tà che non siamo ancora riuscite 

a chiarire in merito a Selezione 

Garantita, continua a leggere e 

troverai tutte le domande (e le 

relative risposte) che i tuoi col-

leghi hanno sottoposto a Laura 

Cappai con l’intento di metterla 

in difficoltà…. ci saranno riusciti?

Ricordo con chiarezza il mio 

primo incontro in azienda orga-

nizzato per parlare di Selezione 

Garantita, il nostro esclusivo me-

todo di selezione. La HR Mana-

ger, incuriosita dagli elementi di 

novità di questo iter che, rispetto 

al metodo di selezione classico 

sviluppa alcuni step innovativi, 

non ha voluto attendere il rientro 

dalle ferie estive ed ha fissato su-

bito data e ora.

Tanta curiosità, tante 
domande interessan-
ti. Ecco il primissimo 
feedback ricevuto.

Ho quindi incontrato la mia 

referente nella sede veneta di 

questa azienda, appartenente ad 

un importante gruppo presente 

in tutto il mondo, dotata di una 

funzione risorse umane struttu-

rata in cui le selezioni vengono 

condotte in parte internamente 

e in parte gestite in outsourcing. 

Aver incuriosito l’HR di una orga-

nizzazione di questo rilievo era 

decisamente un ottimo punto di 

partenza.

Due ore di visita praticamente 

volate, molta attenzione e nu-

merose domande:

•Selezione Garantita si 
presta a iter di Executive 
Search?
•È funzionale per la ricerca 
di Middle Management?
•Con i Professional porta 
risultati migliori del metodo 
tradizionale?
•Quante volte si è resa 
necessaria l’applicazione di 
questa vostra garanzia?
•Che livello di soddisfazione 
genera tra i vostri clienti nel 
medio lungo termine degli 
inserimenti?

…. e le domande suc-
cessive
Di mese in mese cresce il nu-

mero di questi miei incontri con 

professionisti HR, interessati a 

comprendere in cosa sia diverso 

questo metodo e le ragioni di un 

livello così elevato di inserimenti 

conclusi con il superamento del-

la prova, nel corso dei quali na-

scono confronti ricchi di ricono-

scimenti ma non del tutto scevri 

da perplessità iniziali.

Il Job Rendering genera una 

sorta di esautorazione del ruolo 

dell’HR!  

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
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l’iter di selezione, che non di 

rado invece si inceppa in itinere 

a causa di intoppi comunicativi 

non rilevati o non gestiti in fase 

iniziale. Con questo strumento 

vengono poste le basi per una 

ricerca che risulta quindi fatti-

bile e con effettiva corrispon-

denza fra i desiderata aziendali 

e quanto offre effettivamente 

il mercato, arrivando inoltre ad 

un risparmio sempre molto ap-

prezzato dei tempi necessari 

per l’inserimento del candidato. 

Ben lungi quindi dal privare in 

alcun modo l’HR della sua au-

torevolezza, costituisce invece 

uno strumento che rafforza la 

sua visione sulle modalità del 

processo da attivare, con le 

quali peraltro ci troviamo sem-

pre allineati.

Ma se io scelgo di 
affidare un incarico a 
Talent’s Angels nella 
modalità Selezione 

Il Job Rendering 
genera una sorta di 
esautorazione del 
ruolo dell’HR?
Senza entrare nei dettagli 

tecnici, posso dire che il Job 

Rendering è ben lontano dal 

costituire una qualsivoglia 

forma di privazione dell’autorità 

dell’HR, tutt’altro! Questo 

nostro protocollo d’indagine, 

che funge da configuratore 

della selezione spingendosi 

oltre l’abituale confronto sulla 

Job Description fra HR e forni-

tore del servizio, è stato pensato 

specificatamente per agevolare 

la comunicazione dell’HR con i 

suoi clienti interni.

Il Job Rendering elimina even-

tuali ambiguità e incoerenze sul 

profilo da ricercare favorendo 

l’allineamento non solo tra i de-

cisori aziendali ma anche con 

noi fornitori del servizio. Rende 

pertanto più fluido e lineare 

Ma se io scelgo di affidare un 

incarico a Talent’s Angels nella 

modalità Selezione Garantita e 

dopo il Job Rendering voi rite-

nete di non procedere con la 

ricerca, sono costretto a cam-

biare fornitore?

In caso di applicazione della 

garanzia con restituzione della 

fee versata per l’inserimento, io 

sarò sicuramente rientrato della 

somma sostenuta ma mi ritro-

verò punto e a capo!

Sono perplessità espresse da HR 

esperti e per noi assolutamente 

preziose per costruire una 

comunicazione sempre più 

efficace e, in alcuni casi, per 

migliorare questo metodo 

che vogliamo considerare 

in un’ottica di perfettibilità 

continua.

Andiamo a sviscerare ogni 

singola richiesta:
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Garantita e dopo il Job Rende-
ring voi ritenete di non procede-
re con la ricerca, sono costretto 
a cambiare fornitore?

Secondo punto da chiarire: quando non accet-

tiamo un incarico non è perché la selezione è 

difficile (nessuno ci ha mai affidato un incarico 

semplice ma siamo prontissime a sperimentare 

questa nuova e inebriante sensazione…!) ma per-

ché grazie al Job Rendering sono emersi aspetti 

che hanno evidenziato una ricerca impostata ai 

limiti dell’impossibile e che procederà di con-

seguenza per tentativi, senza chiudersi probabil-

mente mai o solo per il classico colpo di fortuna 

a cui però nessuno crede.

In questi casi non possiamo raccontare al clien-

te che ci proveremo, che cercheremo in questa 

o quell’altra direzione, incassando l’acconto e 

restando in attesa che il nostro candidato scen-

da dalla volta celeste proprio nei nostri uffici e 

pronto per essere assunto. Non funziona così. La 

pesante incidenza sui costi aziendali causata dal 

ritardo o dal cattivo esito di un iter di selezione 

mal gestito, la conosciamo bene tutti.  A titolo 

esemplificativo posso richiamare il caso capitato 

tempo fa inerente a come abbiamo evidenziato 

e risolto una criticità di questo tipo, per uno dei 

più importanti gruppi industriali nazionali del set-

tore metalmeccanico. Individuata la probabilissi-

ma impasse che ci avrebbe aspettato al varco se 

avessimo accettato l’incarico, abbiamo ragionato 

insieme all’HR su come procedere per coprire 

la posizione in una modalità differente da quella 

pensata all’inizio ma comunque perfettamente 

consona alle esigenze espresse. Incarico non ac-

cettato e cliente ancor più soddisfatto (nessun in-

carico, nessun costo per la selezione con Talent’s 

Angels!).

In caso di applicazione della 
garanzia con restituzione della 
fee versata per l’inserimento, io 
sarò sicuramente rientrato della 
somma sostenuta ma mi ritro-
verò punto e a capo! Ma allora 
mi conviene?
Terza perplessità osservata: il neoassunto non 

supera il periodo di prova e Talent’s Angels, nel 

rispetto della garanzia “soddisfatti o rimborsati”, 

restituisce al cliente la somma versata per 

la ricerca e selezione, contestualmente alla 

comunicazione di interruzione del rapporto di 

lavoro e con un semplice e rapido bonifico. Ma, 

a questo punto, il cliente cosa fa?  Qui è davvero 

semplice. Il cliente potrà cancellare le Angels 

per sempre dall’elenco dei suoi fornitori in caso 

il loro operato non sia stato soddisfacente o 

comunque all’altezza delle aspettative. Potrà 

invece riaffidare l’incarico alle Angels se avrà 

rilevato professionalità nel condurre la selezione 

di un candidato che, per motivi non riconducibili  

al valore del loro operato, non proseguirà nel 

rapporto di lavoro. Libera scelta quindi e nessun 

vincolo che costringa il nostro referente ad 

attendere un candidato sostitutivo da parte di 

un fornitore eventualmente dimostratosi non 

valido. E aggiungo che in questi anni abbiamo 

applicato la garanzia in soli due casi, arrivando 

ad una percentuale delle chiusure a buon fine del 

99%. Particolare non trascurabile: in entrambi i 

casi il cliente ha riaffidato a noi l’incarico. Siamo 

innamorate del nostro metodo proprio per 

questi risultati.

Ma allora è andata sempre bene 
in azienda e sei sempre riusci-
ta a convincere l’interlocutore, 
Laura!

A dirla tutta, infine, in un unico caso ho ricevuto 

un’obiezione che ancora oggi non ho ben com-

preso e che è stata invece proprio per me fonte 

di perplessità. In sintesi, mi è stato detto che non 

vi era alcuna differenza tra Selezione Garantita 

e il metodo classico, fatta eccezione per il Job 

Rendering, fatta eccezione per la lista di can-

didati presentati che non si limita alla consueta 

rosa, fatta eccezione per come è stato organiz-

zato il nostro supporto all’onboarding, fatta ec-

cezione per la nostra formula di garanzia.

Fatta eccezione, tirando le somme, per tutti i 

passaggi più importanti!!! Come dire, sale e zuc-

chero hanno lo stesso gusto ma uno è salato e 

l’altro è dolce. Ho concluso quella riunione con 

il mal di testa. Forse gli ero antipatica. 
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Manager Internazionale
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Q
uesta settimana 

abbiamo il pia-

cere di ospitare 

la Dott.ssa Bar-

bara Russo HR 

Director di Inglass S.p.A., grup-

po di riferimento internazionale 

che dal 1987 fornisce non solo 

stampi e sistemi di iniezione, ma 

anche servizi di ingegneria e di 

consulenza per la realizzazione 

di manufatti plastici. 

Ci può raccontare 
come è approdata 
al ruolo che ad oggi 
ricopre?

Ho una laurea in economia 

aziendale e durante gli studi 

sono stata incuriosita da un esa-

me complementare che ho poi 

scelto di sostenere, quello sulla 

gestione delle risorse umane. 

Il mio era un background con-

tabile economico e questa era 

la strada che avevo pensato di 

percorrere professionalmente in 

azienda. La frequenza di questo 

corso mi ha però portato a pen-

sare che lavorare nelle risorse 

umane mi avrebbe consentito 

di conoscere il mondo azienda 

in un modo nuovo e forse an-

che più completo, essendo la 

gestione delle risorse umane 

un processo che accompagna 

trasversalmente le decisioni e 

le scelte aziendali. Di lì ho de-

ciso di lavorare in questo am-

bito, iniziando da una società di 

ricerca e selezione ed entrando 

successivamente in una agenzia 

di somministrazione, esperienza 

altamente formativa. Sono poi 

approdata in azienda all’interno 

dell’ufficio risorse umane dove 

ho avuto modo di gestire e com-

prendere dall’interno più aspetti, 

ricerca, selezione, attività di ge-

stione e sviluppo e, purtroppo, 

anche le attività legate alla CIG, 

incentivi all’esodo e mobilità.

Nel 2011, grazie al passaparo-

la, sono entrata in contatto con 

Inglass, dove lavoro oggi, azien-

da in crescita continua – quan-

do ho iniziato Il gruppo contava 

460 collaboratori fra Italia ed 

estero, oggi siamo 1200 –  e che 

ha sempre avuto un’attenzione 

reale per le proprie risorse an-

che con iniziative un po’ creative, 

penso al buono per la nascita di 

un figlio o al buono matrimo-

nio, al permesso retribuito per 

il primo giorno di scuola ele-

mentare o laurea del proprio fi-

glio/a. L’ufficio risorse umane qui 

in sede ha quattro persone. Fra 

USA, Cina e India ce ne sono altri 

nove. Nel tempo abbiamo cam-

biato il modo di lavorare di quella 

che era un’azienda di medie di-

mensioni, abbiamo consolidato 

quella che era l’amministrazione 

del personale per arrivare ad una 

attività di gestione e sviluppo, 

con piani di carriera, attività di 

job rotation, con rotazione im-

portante delle persone dal punto 

di vista orizzontale con sviluppo 

di progetti di internazionalizza-

zione e scambio fra colleghi ita-

liani ed esteri, lavorando quindi 

sulla retention, abbiamo lavorato 

molto sulla selezione, sulla for-

mazione interna.

Secondo lei, qua-
li sono gli aspetti 
determinanti e pre-
dominanti della sua 
professione?Quindi 
cosa devi fare per 
non bloccare la tua 
azienda e continua-
re ad inserire nuovo 
personale senza trop-
pi patemi d’animo?

Sicuramente le competenze tec-

niche, il sapersi districare fra gli 

aspetti legali per esempio, ma 

essenziale è anche la capacità 

di comprendere di che cosa ha 

bisogno l’azienda e le esigen-

ze delle persone. Questo è un 

aspetto predominante che avrà 

una rilevanza sempre maggiore 

perché se è vero che le risor-

se umane sono a supporto del 

business, allora è necessario es-

sere presenti in tutte le attività 

principali dell’azienda, collabo-

rare in modo molto stretto con 
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i colleghi, sia manager che 

collaboratori, supportandoli 

nella soluzione delle criticità 

e apportando valore aggiunto 

nelle decisioni. Ragionare in-

sieme per trovare la direzione 

ottimale è importante per le ri-

sorse umane e per fare questo 

bisogna essere credibili, e per 

essere credibili bisogna cono-

scere nel dettaglio le logiche 

aziendali. La mia è un’azienda 

metalmeccanica e sebbene la 

mia conoscenza tecnica del 

prodotto sia relativa non pos-

so prescindere dal sapere cosa 

stiano facendo la produzione, 

l’ufficio tecnico, la ricerca e 

sviluppo.

A suo parere l’HR di 
una grande azien-
da, quale quella in 
cui lei opera, quali 
competenze profes-

sionali è indispensa-
bile debba possede-
re? È più importante 
l’aspetto tecnico o 
quello psicologico?
Diamo per assodate le compe-

tenze tecniche, al cui interno 

va evidenziata una parte legata 

all’analisi dei costi, attività 

gestita in ambito finance e 

controllo di gestione ma che le 

risorse umane devono pos-

sedere per avere una visione 

completa della propria area e 

per supportare scelte aziendali 

importanti anche in quest’ot-

tica. Sono fondamentali soft 

skills quali la capacità di ascol-

to, l’empatia, il saper entrare 

in contatto con le persone. Le 

relazioni corrette sono fon-

damentali, spesso i conflitti 

nascono se manca questo 

aspetto.

La nostra realtà è 
fatta di PMI, secondo 
lei su cosa deve pun-
tare principalmente 
chi segue le Risorse 
Umane in questo 
contesto?

Nelle PMI l’atteggiamento è 

quello di considerare le risorse 

umane come amministrazione 

del personale. È quindi impor-

tante far capire l’importanza 

di avere una visione più ampia, 

per cui la gestione delle perso-

ne anche in aziende piccole 

può dare vantaggi e benefici. 

A volte i conflitti nascono per 

una comunicazione non corret-

ta, una definizione non chiara 

degli obiettivi, per mancanza di 

feedback, e questi sono aspet-

ti comuni a piccole e grandi 

aziende. Cercando di mante-

nere un approccio pragmatico 
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e concreto, il fatto di organizza-

re magari riunioni settimanali o 

mensili per aggiornare il proprio 

team sull’andamento, consen-

te di gestire possibili conflitti 

migliorando il clima aziendale, 

limitando il turnover e la demo-

tivazione.

Domanda d’obbli-
go: il nostro paese 
sta attraversando un 
lungo periodo di crisi 
economica; in questo 
contesto lei ha dovu-
to cambiare qualcosa 
nella sua gestione?

Non abbiamo vissuto cambia-

menti di rilievo legati alla crisi 

economica, che in un’azienda in 

crescita continua come la nostra 

non si è sentita particolarmen-

te. I cambiamenti che abbiamo 

affrontato sono invece legati ad 

un contesto che è sempre più 

mutevole e con obiettivi che 

non sono più di medio-lungo 

termine ma di breve termine e 

possono ciononostante essere 

cambiati. Solo pochi anni fa, par-

lo del 2011, il modo di lavorare 

era differente, poi si è stati cata-

pultati in situazioni in cui tutto è 

più veloce, con tutte le difficoltà 

che questo ha comportato per 

la struttura e per me. Si creano 

situazioni che non ci consen-

tono una pianificazione lineare 

e questo provoca, se non viene 

comunicato nel giusto modo, 

incertezza, confusione e desta-

bilizzazione. Quindi ciò che ab-

biamo dovuto migliorare è stato 

soprattutto l’essere reattivi nel 

comunicare questi cambi, cer-

cando di essere quanto più chiari 

e trasparenti possibile.

Quale ritiene sia 
l’aspetto più difficile 
della sua profes-
sione?

È un aspetto personale. Questo 

è un lavoro che ti coinvolge ma 

è giusto, per poterlo svolgere al 

meglio, mantenere un certo di-

stacco. È giusto avere la capa-

cità di ascolto, essere empatici, 

è giusto anche farsi coinvolgere 

ma sempre mantenendo un li-
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mite per consentirci di prendere 

decisioni che siano le più cor-

rette possibile per l’azienda e 

per la persona. 

Nella sua carrie-
ra professionale ha 
qualche ricordo di 
fatti significativi, bel-
li o meno belli, che 
le hanno lasciato un 
segno importante?

Ci sono stati diversi momen-

ti positivi che racchiuderei in 

un’unica parola: fiducia. Parlo 

della fiducia che il titolare nel 

caso di INGLASS, o altri referen-

ti nel passato, ha riposto in me 

affidandomi compiti sui quali 

io stessa nutrivo dubbi circa le 

modalità di realizzazione. Il fatto 

di ricevere fiducia mi ha dato la 

possibilità di gestire progetti che 

io stessa non avrei immaginato 

di poter gestire e la possibilità 

di scoprire dei lati di me e delle 

potenzialità che ancora non co-

noscevo. E’ successo, in diverse 

occasioni per es., con l’introdu-

zione dell’accordo di secondo 

livello, con la partecipazione 

all’avvio del nuovo stabilimento 

in USA, con l’implementazione 

del nuovo gestionale HR a livel-

lo mondiale e in generale con 

la partecipazione attiva nelle 

importanti decisioni strategiche 

dell’azienda.

Ci può raccontare 
quello che per lei è 
stato il risultato per-
sonale di maggior 
successo raggiunto?

Sicuramente il percorso che 

stiamo facendo qui in azienda, 

con tutti gli alti e bassi, la som-

ma di tutte le attività intraprese 

finora e che si spera continue-

remo a fare. 
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Ci sono molti giovani che si 
stanno avvicinando a questa 
professione o l’hanno appena 
intrapresa, dall’alto della sua 
significativa esperienza si sente 
di dar loro qualche consiglio 
affinché possano affrontarla al 
meglio?

Avere apertura mentale, diventare consapevoli di 

come funziona l’azienda, del business interno ed 

esterno. Aggiungo anche l’essere creativi e ra-

gionare fuori dagli schemi. È giusto confrontarsi 

con altre realtà aziendali per fare proprie alcune 

soluzioni probabilmente già esistenti, ma lavorare 

con le persone porta ad avere interlocutori sem-

pre diversi e questo ti permette di trovare solu-

zioni differenti e nuove: quindi spazio alla creati-

vità. E, alla fine di tutto, la passione.

Negli ultimi anni abbiamo 
conosciuto molte, forse troppe 
riforme del lavoro. Se lei domani 
fosse chiamato a ricoprire la 
carica di Ministro del Lavoro in 
che direzione andrebbe, cosa 
cambierebbe pensando di es-
sere utile alla collettività?

Farei un discorso più ampio nel senso che la ri-

forma del lavoro si inserisce in un contesto che 

passa dalla riforma scolastica alla riforma del si-

stema pensionistico all’interno di quello che può 

essere un piano di sviluppo. Quindi, al di là dei 

tecnicismi o di una riforma del mercato del la-

voro, io partirei da una analisi delle necessità che 

stanno a monte. Abbiamo una difficoltà crescen-

te nel reperire candidati con competenze in linea 

con le richieste del mercato, c’è un mismatch fra 

esigenze dell’azienda e proposta formativa. Oltre 

a un discorso di mismatch, c’è anche il tema della 

qualità della formazione.

È quindi importante approfondire determina-

te tematiche e i contatti fra scuola, università e 

azienda.  Partirei quindi dalla cultura, dall’istru-

zione. Inoltre, una riforma del lavoro tocchereb-

be diversi aspetti, al di là del costo del lavoro che 

tutti chiedono. Darei spazio alle politiche attive 

in termini anche di pari opportunità, con servi-

zi a sostegno delle donne nella gestione di vita 

professionale e vita familiare. Penserei ad una 

flessibilità a vantaggio di azienda e lavoratori in 

termini di smart working, formula particolarmen-

te interessante anche per le donne che devono 

conciliare lavoro e famiglia. Affronterei inoltre il 

tema del lavoro sommerso.
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Cos’è ANGELS FOR PEOPLE 
e come puoi aiutarci 

ANGELS FOR PEOPLE  è un progetto 

benefico di responsabilità sociale che le Angels 

hanno inaugurato nel 2014.

Talent’s Angels ha deciso di sostenere attraver-

so la propria attività associazioni, enti o iniziative 

meritevoli che hanno come scopo quello di mi-

gliorare il mondo e aiutare gli altri.

Devolviamo l’1% del nostro fatturato annuo ad 

un’associazione che selezioniamo ogni anno e 

che ci impegniamo a sostenere non solo eco-

nomicamente ma anche promuovendone l’at-

tività sia nel nostro sito che attraverso iniziative 

pubbliche.

La prima causa che abbiamo sposato nel 2014 è 

stata l’Associazione Maruzza Friuli Venezia Giu-

lia onlus pro Assistenza Domiciliare Pediatrica.

Il vincitore del 2015 è stata l’Associazione il 

Noce di Casarsa della Delizia che contribuisce 

alla tutela dei minori in difficoltà familiare. 

Si è aggiudicato il premio del 2016 A.N.D.O.S. 

Comitato di Pordenone che si occupa delle 

donne operate al seno. 

Ha vinto la quarta edizione del 2017  l’Associa-

zione per i Bambini Chirurgici del Burlo Onlus, 

ABC BURLO  che sostiene i bambini e le loro 

famiglie con progetti di accoglienza, sostegno 

psicologico e con la presenza quotidiana dei 

volontari in reparto. 

Ciao!
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Perché non trovi persone 
valide da inserire nel tuo 
team tramite la selezione del 
personale?

I Segreti delle Angels:16
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re la loro retribuzione, rendendo 

così più complicata la selezione!

Il 90% delle ricerche che ci ven-

gono affidate riguarda proprio 

questa cerchia ristretta di pro-

fessionisti.

Tali figure però, consapevoli delle 

loro abilità, ricercano opportuni-

tà in aziende solide, che offrono 

stabilità e crescita professionale, 

e di conseguenza passano il loro 

tempo a valutare se accettare o 

rifiutare le numerose offerte di 

lavoro che piovono loro addos-

so.

ma come effettiva-
mente agire per tro-
vare questi profili così 
ricercati?

Effettuare una ricerca e indivi-

duare il talento giusto per la tua 

azienda non è semplice; quando 

non utilizzi un metodo DAVVE-

RO efficace rischi di trasformare 

questo processo in un incubo.

E se sbagli e assumi una figu-

ra che non rispecchia a pieno 

le tue esigenze le conseguenze 

saranno gravi in termini di costi, 

tempo, clima aziendale e pro-

duttività.

E, se fino ad ora pensavi che la 

crisi fosse un fattore positivo per 

la tua ricerca, ti sbagliavi…

A causa delle numerose figu-

re professionali disoccupate, le 

risposte al tuo annuncio per le 

candidature saranno infinite: po-

tresti ritrovarti ad analizzare 50 

curriculum vitae e a dover ricer-

care la persona giusta analizzan-

do ogni minimo dettaglio.

T
i do il benvenuto in 

questo nuovo arti-

colo nel quale ti vo-

glio spiegare quali 

sono i problemi le-

gati ad una scorretta selezione 

del personale, che ti porteranno 

a perdere tempo, TANTI soldi e a 

farti uscire di testa durante la tua 

ricerca.

Per di più, un risultato non molto 

soddisfacente è quasi visto come 

un paradosso in questo periodo.

Com’è possibile che nonostante 

la crisi e la disoccupazione non si 

trovino persone valide per le tue 

esigenze?

Le aziende, infatti, faticano a 

trovare personale da inserire 

nel proprio team nonostante la 

quantità di persone che cerca-

no lavoro e che dai curricula e 

lettere motivazionali sembrano 

disponibili a dare tutto.

Perché?

la soluzione al pro-
blema della ricerca 
del personale non è 
l’abbondanza di can-
didature, anzi…

Di certo non sarà il maggior nu-

mero di disoccupati a farti trova-

re le persone giuste per te, so-

prattutto perché da alcuni anni 

il nostro team di selezione ha 

riscontrato che le aziende sono 

diventate sempre più esigenti e 

ricercano profili molto specializ-

zati.

Tuttavia, ricercano tali profili, fi-

gure super-tecniche, brillanti, in-

telligenti… senza però aumenta-

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
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Sarà molto più complesso trovare il cosiddetto 

“ago nel pagliaio”!

cosa non fare assolutamente in que-
ste situazioni

Innanzitutto, MAI coprire il posto vacante con il 

classico profilo raccomandato dall’amico o da un 

parente: questo rappresenterà la tua rovina!

All’inizio ti sembrerà positivo affidarti ad una per-

sona che già conosci e con la quale, in teoria, do-

vresti avere e mantenere un buon rapporto… ma 

ben presto non sarà così.

Quando cominceranno ad insorgere i primi pro-

blemi, il vostro legame tra consanguinei creerà 

solo ulteriori danni.

Un rapporto di lavoro basato sulla fiducia familia-

re non ha forti fondamenta per crescere profes-

sionalmente, anche perché non è detto che tale 

persona sia una buona risorsa per te: chi cerca 

raccomandazioni, di solito, è chi non trova collo-

camento all’interno del mercato del lavoro.

Dunque, agisci sempre con cautela quando ti 

trovi in queste situazioni e ti viene proposto di as-

sumere un tuo familiare.

In secondo luogo, ti sconsiglio di precipitarti nel-

la selezione senza porre la giusta attenzione alla 

ricerca: fermati e dedica il tempo necessario per 

definire bene quali sono le tue esigenze.

Questo è fondamentale per trovare la persona 

giusta per la tua azienda!

La selezione del personale è un processo molto 

delicato, non puoi prendere decisioni sulla base 

di prime impressioni o sul cosiddetto “sesto sen-

so” per scegliere la persona che amministrerà i 

tuoi conti.

Ed è proprio per queste ragioni che anche la 

scelta della società di selezione che ti supporterà 

non è facile e deve essere studiata.

il nostro team di selezione garantita: 
perché sceglierci?

Dopo anni di perfezionamenti e migliorie al no-

stro metodo di selezione, il nostro team ha creato 

un processo formato da tre step che pone atten-

zione alla fase di pre-selezione, di selezione stes-

sa e, successivamente, di follow-up.

In particolare, ponendo attenzione alla prima 

fase, che noi abbiamo chiamato “Job Rendering”, 

è stato creato un protocollo d’indagine di nostra 

proprietà tramite il quale mappiamo le compe-

tenze tecniche e le caratteristiche personali del 

profilo in maniera definitiva, sulla base delle esi-

genze dell’azienda alla quale offriamo servizio.
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In questo modo si annullano tutte le possibili am-

biguità o incongruenze: il protocollo che utiliz-

ziamo si è rivelato lo strumento che fa davvero la 

differenza in un processo di selezione completo, 

soprattutto per piccole/medie aziende che non 

sono molto strutturate dal punto di vista della ge-

stione delle risorse umane.

Quando mancano informazioni, che di solito ri-

mangono implicite o vengono date per scontate 

nella comunicazione tra il cliente e il seleziona-

tore, la ricerca diventa più complessa e meno mi-

rata, portando così ad un risultato non sempre in 

linea con i principi dell’azienda stessa.

La base di partenza, ovvero l’avere TUTTE le in-

formazioni riguardo a quali competenze deve 

possedere il candidato, quali non deve avere, in 

che modo si relaziona, come agisce in situazioni 

critiche e via dicendo, è fondamentale per un ri-

sultato efficace a lungo termine.

Quindi, che ci sia o meno la crisi è poco impor-

tante: non è un evento che favorisce o sfavorisce 

la selezione del personale.

Tuttavia, è una questione che va presa molto se-

riamente e va trattata con la giusta attenzione, 

per evitare non solo di assumere il profilo sba-

gliato, ma anche di perdere tempo, molto denaro 

e di dover ricominciare da capo.

È un duro lavoro che comporta numerose fru-

strazioni… e per questo motivo ti consiglio ti af-

fidare questo compito a chi davvero lo fa di me-

stiere.

Il nostro servizio è il più dettagliato sul merca-

to, basato su uno studio approfondito, grazie alle 

numerose interviste a HR professionisti.

Non finisce qui: oltre a ridurre del 97% gli errori in 

fase di selezione ti assicura una garanzia “SODDI-

SFATTO O RIMBORSATO” al 100%!

Se desideri approfondire le conoscenze riguardo 

alle tecniche applicate dal nostro metodo di se-

lezione, in modo tale da scoprire come operiamo 

nelle fasi successive alla Job Rendering, e in che 

modo possiamo addirittura garantirti il 100% del 

rimborso sulla tua spesa di ricerca e selezione, 

allora ti consiglio di restare in contatto con noi! 

È molto semplice e nei nostri articoli troverai nu-

merose testimonianze, casi studio e dati statistici.
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Ciao!

Ti do il benvenuto in questo nuovo articolo: siamo il 

team di Talent’s Angels che ha creato il primo VERO 

metodo di selezione del personale, realmente garan-

tito al 100%.

I nostri risultati sono derivati da un lungo processo di 

studio e di miglioramento al punto da annullare, o mi-

nimizzare, tutti i classici errori che fanno fallire una se-

lezione e fare in modo che sia il cliente che il candidato 

siano soddisfatti… il tutto garantito al 100%!

Perché? Cosa ci differenzia da tutti gli altri sistemi di 

selezione del personale?

Continua a leggere per scoprirlo…

È proprio in seguito al nostro studio approfondito, alle 

statistiche rilevate tramite interviste a numerosi clienti 

HR che siamo riuscite a identificare quali erano le prin-

cipali e maggiori criticità nei rapporti con i fornitori di 

selezione.

Siamo così giunte a creare, testandolo e migliorandolo, 

il nostro servizio di Selezione Garantita che, come dice 

il nome stesso, è talmente efficace dall’aver assicurato 

una garanzia che non trova eguali sul mercato (riduce 

addirittura del 97% gli errori nella fase di selezione!).

Se scegli di utilizzare il metodo di Selezione Garantita 

puoi beneficiare della garanzia SODDISFATTI O RIM-

BORSATI AL 100%.

Ma ecco di seguito la basi sulle quali si fonda il nostro 

sistema di selezione…
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Pilastro #1: 
JOB 
RENDERING

Uno dei principali motivi che rendono fallimentare la 

selezione del tuo personale è che spesso molte infor-

mazioni restano implicite e vengono date per sconta-

te nella comunicazione tra il cliente e il selezionatore.

Inoltre, non sempre tra il referente tecnico e chi ge-

stisce il processo di selezione in azienda c’è la stessa 

visione: chi viene scelto dalle Risorse Umane può es-

sere bocciato brutalmente dal capo funzione.

La soluzione a questo problema è mettere antici-

patamente a confronto le esigenze tra le due figure 

professionali in modo tale da giungere ad un punto 

di incontro ed evitare di perdere tempo inutilmente. 

 Il nostro metodo lavora IN PRIMIS su questa fase.

Non è per nulla efficace saltare subito allo step 

successivo di selezione vera e propria: si rischia di 

inviare candidature al cliente che non c’entrano 

nulla con ciò che realmente sta cercando!

Ed è proprio il job rendering, primo pilastro del me-

todo di Selezione Garantita, che permette di con-

centrarsi sull’esigenza di una risorsa nel particolare, 

trasformando un’idea generica in un vero e proprio 

progetto realistico.

Un altro importantissimo elemento che non deve 

essere sottovalutato in questa prima fase è fissare 

un budget adeguato in base alla persona richiesta.

Solo definendo tutto il processo di pre-selezione, 

ovvero l’identificazione delle esigenze richieste, sia 

da parte dall’azienda che dalle Risorse Umane, e 

organizzando un piano per evitare di perdere tem-

po e energie, si può giungere alla fase successiva…

Il metodo Selezione Garantita, creato dal nostro 

team, si fonda per l’appunto su questo pilastro e 

solo dopo si cimenta nella ricerca del personale 

vera e propria.



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. È 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 
somministrata 

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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È in questa seconda fase che si costituisce il vero pro-

cesso di selezione, composto a sua volta da:

Una prima fase di ricerca e di screening dei profili;

In seguito dalla fase di analisi di valutazione dei can-

didati prescelti;

Il tutto per giungere, alla fine, alla selezione.

Come ben saprai, è questo il processo più delicato 

e complicato: richiede molto tempo e attenzione.                

Il nostro team di Selezione Garantita ha identificato 

due criticità che portano a commettere dei gravi er-

rori e che possono compromettere l’efficacia della 

selezione:

Il primo consiste fondamentalmente nella lunga atte-

sa del cliente dopo aver affidato alla società di sele-

zione l’incarico di ricerca.

Solo dopo un’attesa di circa due settimane è possibi-

le riscontrare che magari molti dei candidati presenti 

nella rosa dei selezionati sono già conosciuti, o non 

posso essere assunti per ragioni “politiche”, o per-

chè sono troppo costosi o per nulla corrispondenti a 

quelli ricercati.

Questa prima problematica si può evitare fin da subi-

to grazie al primo step, ovvero il job rendering; tutta-

via questo potrebbe non bastare.

Anche effettuando un’analisi in precedenza è bene 

che il committente sia sempre aggiornato sui pro-

gressi di ricerca: il team di Selezione Garantita ha per 

questo messo a punto una reportistica precisa che 

permette di rimanere aggiornati sull’avanzamento del 

lavoro e intervenire tempestivamente.

La seconda criticità è dovuta alla superficialità del 

colloquio vero e proprio, fatto in fase di selezione.

Proprio per questo, Selezione Garantita in questa 

seconda fase assicura che il colloquio sia tenuto da 

una persona qualificata, con la giusta esperienza, 

che oltre alla valutazione tecnica tenga conto an-

che del quadro relativo alle competenze trasversali, 

delle potenzialità e di eventuali miglioramenti.

La selezione certificata prevede obbligatoriamente 

un’analisi approfondita attraverso uno strumento 

psicometrico dedicato.

L’efficacia di questo metodo è visibile già dopo aver 

applicato le tecniche e migliorie dei primi due pi-

lastri: nel 90% dei casi le selezioni si chiudono po-

sitivamente, riducendo mediamente i tempi della 

selezione del 20%.

Ma per rendere il metodo più completo possibile è 

stato introdotto un terzo ed ultimo pilastro…

Pilastro #2: 
SELEZIONE 
CERTIFICATA



Pilastro #3: 
ASSUNZIONE
BLINDATA
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Nonostante i primi due step garantiscano una riuscita 

positiva della selezione, il metodo Selezione Garantita 

dà importanza anche alla fase di inserimento del can-

didato scelto.

Spesso l’azienda non è preparata per inserire la per-

sona adeguatamente e la lascia nelle mani del suo 

capo diretto, che, troppo preso dalla sua operatività, 

non forma a pieno il suo allievo, lasciando che le sue 

potenzialità non vengano sfruttate al massimo (tra-

sformando così l’assunzione in un fallimento).

Il team di Selezione Garantita ha pensato anche a 

questo.

Come?

Grazie allo studio di un protocollo di inserimento che 

permette di seguire l’evolversi del rapporto di lavo-

ro tra neo-assunto e l’azienda stessa, modellato alla 

conclusione della selezione.

La garanzia “soddisfatto o rim-
borsato”:
Questo è il metodo preciso, delineato e completo di 

Selezione Garantita che consente:

Di minimizzare veramente le possibilità di incorrere 

in uno degli errori possibili che portano al fallimento 

della selezione del personale;

Di ridurre i tempi di ricerca del candidato;

E, oltre a ridurre i tempi, di fare la scelta giusta! E, di 

conseguenza…

… di risparmiare i costi in seguito ad un’assunzione 

errata.

Ma non finisce qui…

Il nostro team infatti, in seguito alla bontà di questo 

metodo, ha deciso di dare la possibilità a chi sceglie 

di usufruire del servizio,di beneficiare di una garan-

zia unica: se il candidato prescelto viene licenziato 

o lascia l’azienda entro 6 mesi dall’assunzione verrà 

restituita la somma spesa per la selezione.

È un’occasione da non farsi scappare non credi?

Potresti trovare il personale che hai sempre desi-

derato, seguito e analizzato nel particolare fin da 

subito… e se va male, ti verrà restituita l’intera cifra 

spesa per la selezione.

Se hai curiosità o desideri un approfondimento ri-

guardo le tecniche applicate al nostro metodo di 

selezione e ricevere gli articoli che periodicamente 

pubblichiamo sul mondo della selezione del per-

sonale resta in contatto con noi! Troverai numero-

se testimonianze, casi studio e dati statistici: cosa 

stai aspettando?

Per rimanere in contatto con noi basta un clic pro-

prio QUI.

A presto!
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Se non sei ancora convinto, leggi le testimonianze di chi ha provato il Job 
Rendering!

“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 





Hai una selezione aperta da tempo e non riesci a chiuderla? 
Non trovi il profilo giusto?

Oppure i candidati interessanti non dimostrano interesse e li perdi, o peggio 
ancora ricevi troppe candidature non in linea o non ne ricevi proprio e non sai 
più dove sbattere la testa…

C’è una buona notizia per te!
Abbiamo creato uno strumento nuovo che ci consente di identificare rapida-
mente qual è il fattore che sta impedendo il buon esito della tua selezione.

Vuoi finalmente capire cosa non sta funzionando 
nella tua ricerca?

Ti offriamo l’occasione di provare gratuitamente il nostro Assessment 
SBLOCCA SELEZIONE

A volte basta davvero un piccolo aggiustamento per far ripartire con uno slan-
cio diverso una selezione incagliata.

Grazie a un’intervista di pochi minuti individueremo le criticità della tua 
selezione e riceverai entro 24 ore il report SBLOCCA DI SELEZIONE con le 
nostre valutazioni.

Ti facciamo questo regalo perché crediamo sia utile per te ottenere un punto 
di vista esperto che non sia stato direttamente coinvolto nell’attività di ricerca 
già avviata. Inoltre è nostro interesse darti una piccola dimostrazione del 
nostro approccio al lavoro di ricerca e selezione che trova la sua massima 
applicazione nel metodo Selezione Garantita.

Puoi scrivere a questa email: laura.cappai@selezionegarantita.com o chiamaci 
al +39 327 1647033 per qualsiasi chiarimento.

A presto!
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“La persona giusta o ti rimborsiamo”

www.selezionegarantita.com


