
human forward.

talent 
selection.

Il nostro talento, la chiave per il tuo successo.
Randstad individua i migliori candidati da 
inserire direttamente nella tua azienda con 
un approccio consulenziale e tailor-made 
sulle tue reali esigenze.



gli esperti 
della selezione.



expert to expert
il nostro punto di forza.

Randstad Talent Selection unisce 
processi e strumenti personalizzati 
alla professionalità dei talent selection 
specialist.

Presenti su tutto il territorio nazionale, 
i nostri consulenti conoscono 
approfonditamente il mercato e gli 
strumenti più innovativi e performanti 
di reclutamento.

Specializzati nei differenti settori del 
mercato, i talent selection specialist 
conoscono a fondo le competenze 
specifiche dei profili ricercati: 
expert to expert. 

Il nostro obiettivo è supportarti nel 
ridurre il time to hire per contribuire 
alla performance della tua azienda.



il nostro valore aggiunto 
il nostro metodo.

Randstad Talent Selection offre un servizio dedicato alla ricerca e selezione 
di candidati qualificati e specializzati da inserire direttamente in azienda. 

Un metodo di lavoro, il job, boss & company fit, che mira alla ricerca di talenti 
perfettamente allineati con la posizione, lo stile manageriale e la cultura 
aziendale.

Il nostro processo: 

• selection process: 
 valutazione hard e soft skills, 
 live&remote interview, analisi  
 percorso professionale, testing,  
 referenze  
• candidate proposal: 
 presentazione short list candidati  
 con dossier personale, analisi  
 feedback
• placement & follow up: 
 inserimento e follow up 
 sull’integrazione del candidato 
 in azienda

• job analysis: 
 analisi dei bisogni e profile 
 examination
• recruiting process: 
 canali di sourcing specifici per 
 settore, on line job posting, digital 
 & social recruiting, networking, 
 ricerca proattiva, accesso alle 
 più valide e qualificate banche dati 
 online



le tue esigenze 
i nostri servizi tailor-made.

search & 
selection

CV advisory 
and management

references
check

mapping & 
local analisys

online & offline 
job posting

testing & 
assessment

In un mondo sempre più veloce e connesso, è necessario rivolgersi 
ad un partner esperto per spingere il tuo business oltre. Siamo in grado
di offrirti servizi modulabili in base alle reali esigenze della tua azienda.



Agenzia per il Lavoro Aut. Min.  n° 1102-SG del 26/11/04

Fondata in Olanda nel 1960, Randstad è oggi la 
società leader al mondo nei servizi per le risorse 
umane. Specializzata nella ricerca, selezione e 
formazione del personale, Randstad è presente in 
Italia dal 1999 e conta oggi più di 300 filiali.

Randstad Italia Spa - Headquarter 
Via Lepetit, 8/10
20124 - Milano
Tel. +39 (02) 676426.1 

www.randstad.it


	BROCHURE_TALENT_SELECTION_digitale_PDF_1
	BROCHURE_TALENT_SELECTION_digitale_PDF_2
	BROCHURE_TALENT_SELECTION_digitale_PDF_3
	BROCHURE_TALENT_SELECTION_digitale_PDF_4
	BROCHURE_TALENT_SELECTION_digitale_PDF_5
	BROCHURE_TALENT_SELECTION_digitale_PDF_6

