
TALENT
SELECTION
La nostra boutique dei talenti.

Per Formare 
Sede legale: Via Padova, 41 - 00161- Roma
Sede Operativa: Roma - Via Napoleone III, 6 - 00185 Palermo: Via Aquileia, 32 - 90144
P.IVA: 04755491000.

Servizi per il lavoro e la formazione



Il nostro servizio di ricerca e selezione si occupa di individuare
profili specializzati, manageriali e di middle management ed è
finalizzato all’inserimento diretto in azienda grazie al supporto
di un team multidisciplinare in grado di coprire con
competenza e professionalità tutti gli step del processo. 
Un nostro consulente esperto segue il cliente dall’analisi del
contesto aziendale, passando per la definizione del profilo del
candidato fino all’identificazione della tipologia d’inserimento
più vantaggiosa.

Ricerca e Selezione

I nostri servizi per la crescita della tua azienda.
Velocità. Competenza. Affidabilità.

L’executive search è finalizzata all’inserimento di figure di
alto profilo, come quadri e dirigenti, difficilmente reperibili
attraverso i tradizionali canali di ricerca e selezione. La nostra
visione consulenziale affianca l’azienda nell’individuazione e
nell’inserimento di profili executive. Una ricerca diretta, dai
costi e dai tempi contenuti, assieme alla nostra consolidata
rete di relazioni con quadri e dirigenti attivi sul mercato
garantiscono una rosa di candidati accuratamente valutata e
rispondente al profilo desiderato. 

Talent & Executive



Il nostro servizio di Ricerca e Selezione
Lavoriamo con metodo grazie a un processo smart ed efficiente.
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Una buona 
Job Description 
è il 50% del lavoro.
l 59% dei candidati afferma che l’accuratezza della job description
influenza la decisione di candidarsi.



JOB POSTING CANALI DI
DEFAULT

JOB POSTING SITI DI
SETTORE

COLLOQUI INDIVIDUALI  

SHORT LIST CANDIDATI 
 
SCHEDA PROFILO
PROFESSIONALE

GROUP ASSESSMENT 
 
TEST DI PERSONALITÀ  

PROFILO DI PERSONALITÀ

FLEX              SPECIALIST           ENTERPRISE

Un servizio Flessibile.



Attenti 
alle vostre esigenze.
Un Recruiter dedicato vi accompagnerà durante tutto il processo.



Talent & Executive
Costruiamo il percorso migliore.

ANALISI DELLA DOMANDA
Obiettivi dell’azienda rispetto alla risorsa

Livello del candidato SERVIZIO
 
 
 

Valutazione di risorse ad alto potenziale
Valutazione interna

Valutazione di profili già selezionati
 

 

 



Per noi i candidati
non sono solo
numeri.
Un ampio database di candidati, che conosciamo uno ad uno.



DEFINIZIONE JOB

Profilo e Set di 
 competenze

 

 

POSTING MIRATO

Job board Generalist e
Specialist

 
 
 

SCREENING

Verifica requisiti
oggettivi in ingresso

 

PRE SELEZIONE
 

SHORT LIST
 

Interviste telefoniche
e colloqui individuali

 
 
 
 
 

Invio shortlist e profili
dei candidati idonei

 
 
 
 
 

Selezioni alti profili
Il nostro processo verso la risorsa di talento.

ACCOMPAGNAMENTO

Supporto nella fase di 
 onboarding dei candidati

ASSESSMENT CENTER
 

Assessment 360 per definizione 
 Ruolo/Funzione–Profilo Professionale

Assessment di gruppo Test di
Personalità Colloqui diValutazione

 ANALISI 
 CONTESTO

 
 



Quando si punta al
talento.
Non sempre il candidato tecnicamente più preparato rappresenta 
il miglior investimento per l’azienda.



Valutazione di aspetti
meno ancorati alle
competenze tecniche

Teamwork 
Problem solving 
Leadership 
Comunicazione 
Decisionalità
Tensione al risultato



Piacere di
conoscerti.
Per informazioni sui nostri servizi di recruiting e fissare una
consulenza, scrivi ad Alice (alicecatalano@performare.eu) o telefona
allo 06.48906884 - interno Ricerca e Selezioni.

mailto:alicecatalano@performare.eu


06.48906884

www.performare.eu


