
Cosa dicono di noi



Abbiamo conosciuto Talent’s Angels in occasione di un conve-
gno sulle risorse umane e l’impressione è stata positiva.
Per questo motivo la nostra azienda ha deciso di affidare all’a-
genzia la selezione di un profilo per noi molto importante, in 
primo luogo attraverso la fase di Job Rendering.
Sarebbe stato per noi certamente più difficile stilare questo 
profilo da soli, perché 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 in-
terlocutori, in azienda, che collaboreranno con il profilo ricer-
cato. Talent’s Angels si era organizzata con 2 persone pertanto 
la procedura è stata efficace e molto snella.
 

Stefania Giacometti
Responsabile HR

Mi affido con fiducia a Talent’s Angels sapendo che le mie esigenze saran-
no soddisfatte. Ho trovato un Team di professioniste competenti, affida-
bili e attente alle persone.

Francesco Bresil
HR Manager



Ci siamo avvalsi del lavoro delle Angels sin da prima del loro 
debutto sulla scena nelle vesti di novo interlocutore in un mer-
cato piuttosto inflazionato; abbiamo seguito poi il loro cammi-
no nel difficile mondo dell’imprenditoria italiana e abbiamo 
deciso di dare loro la fiducia che meritavano nell’ottica di una 
continuità di rapporti e risultato la cui fluidità non era però 
ancora dimostrata.
Abbiamo trovato invece da subito la corresponsione di un ser-
vizio puntuale e regolare, snello e allo stesso tempo professio-
nale: probabilmente la nuova avventura ha fatto emergere le 
caratteristiche individuali che prima dovevano essere conte-
nute in un’organizzazione standardizzata.
Sia nel campo del recruiting che in quello attinente della con-
sulenza al datore di lavoro a tutto tondo abbiamo potuto fruire 
di note approfondite e utili,  di ragionamenti condivisi fruibi-
li  tanto nella valutazione del candidato quanto nella difficile 
operazione di taratura delle scelte, di una visione globale sulle 
candidature disponibili che si fonda sulla conoscenza del ter-
ritorio e delle dinamiche sottese.
Le ragazze sono decisamente cresciute, mantenendo un tono 
lieve e divertito nello svolgere un lavoro che – lo si capisce – a 
loro piace molto.

Piero Nespolo
Direttore Risorse Umane



Talent’s Angels – un servizio eccellente! Ho affidato a Talent’s 
Angels una selezione piuttosto complessa in area commercia-
le. Siamo partiti con il Job Rendering che ci ha portato a defi-
nire un job profile ricco specifico e senza ambiguità. Il risultato 
della selezione, svolta in tempi che mi hanno piacevolmente 
sorpreso, è stato sicuramente coerente con quanto ricercato. 

Luca Veneri
Gruppo Remark

Della collaborazione con Talent’s Angels apprezzo soprattutto 
la pronta risposta nel soddisfare e capire le nostre esigenze. 
Sono professioniste nelle loro attività: elevate competenze, pro 
positività, discrezione e simpatia le differenziano da altre so-
cietà del settore.

Antonella Santarossa 
HR Manager, Casagrande Group

Per la mia esperienza Talent’s Angels si caratterizza per profes-
sionalità e cortesia

Gianna Moretti
Emmegi Zincatura Srl



Di Talent’s Angels apprezzo la cordialità, la simpatia, la profes-
sionalità e la metodologia, strutturata e curata, che le differen-
zia dalle altre società di selezione del personale.

Paolo Villanova
Hr Manager, Battistella Spa

 

Un mio cliente mi ha segnalato Talent’s Angels, società alla 
quale si appoggia  con soddisfazione per tutte le selezioni. Le 
ho testate su una selezione che mi hanno risolto positivamente 
ed ho apprezzato la qualità dei profili che mi hanno proposto.

Mauro Trevisan
SSA Informatica

Apprezzo della collaborazione con Talent’s Angels l’immedia-
tezza della risposta ed una gestione semplice e meno burocra-
tica delle attività rispetto ad altri concorrenti.

Irene Marson
Impiegata, Gruppo Cordenons



Di Talent’s Angels mi piace la flessibilità del modo di lavorare 
basandosi su un rapporto di reciproca fiducia e correttezza. 
Flessibilità e Fiducia fra le persone differenziano questa so-
cietà dalle altre.

Martina Gorza
HR Manager

Nessun tipo di invadenza caratterizza l’approccio di Talent’s 
Angels. Sono fedelissimo, non le tradirei mai :)

Claudio Cervesato
Sole Administrator, Movin Spa

Di Talent’s Angels apprezzo la ricerca molto orientata ai re-
quisiti base. Proposte sempre inerenti e ben selezionate. Con 
altre Società ho visionato profili anche non inerenti, perché la 
selezionatrice precedente non aveva ben compreso i requisiti 
cercati.

Maria Fantinel 
Ema-Tech Srl



Di Talent’s Angels ho apprezzato Il contatto umano e conti-
nuo durante tutte le fasi di ricerca e selezione prima e di post 
inserimento dopo. Susanna si è comportata come un vero e 
proprio mediatore durante tutte le fasi dell’incarico, cercando 
di superare incomprensioni, dubbi o difficoltà che possono in-
sorgere tra l’azienda e il candidato. 
Inoltre - cosa rara - i candidati sono arrivati al colloquio ben 
consapevoli di chi siamo, di cosa ci occupiamo e soprattutto di 
cosa stavamo cercando da loro. Questo dimostra una grande 
capacità di ascolto e comprensione di quella che è la nostra 
realtà, ed al tempo stesso una comunicazione precisa e pun-
tuale ai candidati. Insomma, queste ragazze non sono la solita 
società di ricerca personale che mira solo a far assumere un 
candidato qualsiasi pur di staccare fattura. 
Quello che abbiamo sentito è una forte determinazione nel fare 
in modo che noi come azienda trovassimo il GIUSTO candi-
dato ed al tempo stesso che il candidato fosse felice di entrare 
nella nostra squadra.

Diego Perfettibile
PBN snc



Talent’s Angels mi è stata presentata da un loro cliente. Ho 
apprezzato i profili di alto livello che mi sono stati proposti 
e l’efficienza dimostrata nell’organizzare i colloqui personali 
in azienda. Rispetto ad altri fornitori, ho trovato capacità di 
ascolto per capire le reali esigenze, affidabilità e massima di-
sponibilità per venire incontro alle esigenze, anche economi-
che, dell’azienda.

Fabiana Paulon 
Responsabile HR

Quel che caratterizza Talent’s Angels è la professionalità non 
mi sono stati proposti diversi profili tanto per presentare, ma 
solo profili selezionati.

Luigina Barbuio 
Atena Lux Srl

Di Talent’s Angels mi piacciono velocità, invio di profili cen-
trati alla ricerca, valutazioni sui candidati obiettive e utili per 
farsi già una prima idea sul profilo.

Anna Brusadin 
Recruitment & Training Specialist, INglass Spa



Del metodo di lavoro di Talent’s Angels apprezzo la precisione 
nella preparazione del profilo del candidato attraverso una at-
tenta analisi delle job skills. Rispetto ad esperienze precedenti 
ho notato una differenza nel tempo dedicato alla definizione 
del profilo del candidato e nell’ampiezza della rosa dei candi-
dati proposti.

Nicola Pradella 
Eurapo Srl

 

Talent’s Angels si differenzia da altre società per comprensione 
del bisogno e rapidità di esecuzione oltre che per una capillare 
conoscenza del territorio.

Alessandro Bucci
Direttore del Personale

Di Talent’s Angels mi piacciono professionalità e tempestività. 
Rispetto ad altri trovo che abbiano ottime competenze sui pro-
fili ricercati.

Claudio Cappello
HR Manager 



La cortesia e la disponibilità caratterizzano l’approccio di Ta-
lent’s Angels e l’impegno costante durante tutto il periodo del-
la collaborazione la differenziano da altre società.

Laura Benvenuto
Responsabile HR, Atex Spa

Di Talent’s Angels mi sono piaciute la disponibilità, flessibilità 
e capacità di conoscere il contesto culturale aziendale per il 
match candidato azienda. Un loro punto di differenziazione 
con altre società è il focus sul territorio locale.

Cristina Bettin
Group HR & People Development Director

Talent’s Angels assicura precisione nel servizio e molta più 
professionalità di quella offerta mediamente dalle società del 
settore.

Sisto Bravo
Direttore CNA Conegliano



Di Talent’s Angels ho apprezzato molto la maggior attenzione 
nell’analisi della nostra azienda e l’analisi dettagliata del profilo 
del candidato.

Alessandro Bortoluzzi
Operations Director, Pet Engineering/ Competek

Grazie a Talent’s Angels sono stata inserita in Habasit. Affido 
a loro qualsiasi tipologia di profilo professionale. Apprezzo la 
loro velocità di reazione e la qualità delle candidature che mi 
inviano.

Sara Malisan
HR Business Partner, Habasit Italiana Spa

Lavorando con Talent’s Angels ho trovato cortesia, tempesti-
vità e professionalità. Rispetto ad altri fornitori ho riscontrato 
una  selezione più mirata sulle esigenze dell’azienda.

Loretta Verardo
Bortolin Kemo Spa



Ho conosciuto Talent’s Angels tramite una nostra dipenden-
te che ci ha segnalato la società. Apprezzo molto la velocità 
e competenza nella selezione e la precisione nel presentare i 
colloqui.

Vanessa Locatelli
HR Specialist, Habasit Italiana Spa

Ho conosciuto Talent’s Angels tramite un’amica che lavora nel 
HR e apprezzo la capacità di ascolto e la capacità di relazionare 
in maniera dettagliata sui profili presentati. Hanno la capacità 
di entrare molto in relazione con il cliente, mantenendo pro-
fessionalità e soprattutto la calma.

Giulia Bincoletto
Sviluppo Risorse Umane

Ho conosciuto Talent’s Angels tramite una collaboratrice e ciò 
che ho apprezzato maggiormente è stata la professionalità e la 
flessibilità dimostrata alle nostre variate esigenze. La varietà 
delle proposte è ciò che la distingue da altre società.

Maddalena Saccon
CFO, Saccon Gomme SpA



Talent’s Angels nasce per volontà di quattro professioniste della selezione del 
personale con l’obiettivo di dare il proprio contributo originale a un settore un po’ 
ingessato. Dal 2014 selezioniamo con tenacia e sensibilità il miglior management 
per aziende che vogliono risultati concreti e duraturi.

Nel 2016 abbiamo lanciato Selezione Garantita, il primo sistema di selezione del 
personale con garanzia soddisfatti o rimborsati.


