Ricerca e Selezione del personale

Una grande esperienza professionale nel settore, una rete consolidata di candidature ed una
conoscenza specifica delle problematiche aziendali, sono le piu’ significative caratteristiche che
permettono al Gruppo Gelati di proporsi con successo e specializzazione per i seguenti
interventi:
Ricerca top management
Ricerche per posizioni di particolari valore strategico per le Aziende, miranti a selezionare
Dirigenti di alto livello personale e professionale. Le ricerche si avvalgono anche dell’apporto di
specialisti tecnici e di psicologi.
Ricerca e selezione di personale operativo
Metodologia di ricerca che utilizza sia la banca dati Gelati che eventuali inserzioni sui
quotidiani, e permette di presentare all’Azienda Cliente una rosa di candidati idonei alla
posizione.
Su richiesta del cliente puo’ essere individuato anche il livello retributivo attendibile per la
posizione in questione.
Servizio di screening telefonico
Consiste in una sintetica e mirata selezione telefonica dei candidati interessati all’inserzione.
Esso permette di ottenere in tempi brevi una ristretta rosa di candidati preselezionati, ai quali
l’azienda potra’ limitare la propria attenzione.
Servizio inserzioni
Pubblicazione di inserzioni di ricerca di personale, sui principali quotidiani nazionali, con la
consulenza ed il marchio Gruppo Gelati.
Testing psicoattitudinali
Somministrazione individuale e di gruppo di test psicoattitudinali, da parte di personale
specializzato, mirante ad identificare i soggetti con le caratteristiche professionali e personali
piu’ idonee a ricoprire particolari mansioni aziendali.
Colloqui attitudinali e di valutazione
Colloqui professionali svolti da personale qualificato, riguardanti sia la qualificazione
professionale, che le attitudini e motivazioni personali dei candidati.
Analisi retributive aziendali
Offre alle aziende un quadro ad hoc dei livelli retributivi per singole posizioni oppure per l’intera
struttura aziendale.

AGGIORNAMENTO NORMATIVO
Questo servizio, effettuato dall’ufficio Norme del Gruppo Gelati, e’ stato progettato al fine di
permettere all’azienda di essere costantemente aggiornata su qualsiasi norma, direttiva o altro
documento relativo ai settori di competenza.

Consentire all’azienda l’accesso alle informazioni provenienti dagli Enti di Normazione ed
Unificazione. Vengono forniti automaticamente gli aggiornamenti normativi relativi a Qualita’ e
Certificazione; gli aggiornamenti normativi relativi ai settori di competenza sono forniti su
richiesta.

