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Ricerca e Selezione del Personale

Gentili Clienti,
abbiamo il piacere di informarVi che a partire da questo mese abbiamo introdotto
tra i servizi forniti anche quello di Ricerca e Selezione di personale, grazie alla
delega della Fondazione Lavoro al Consulente del Lavoro Stefano Vivian ed alla
Partnership con la società Loading Future srl.
I nostri Partner
Loading Future srl è una società di consulenza con particolare riferimento alla
gestione delle risorse umane, portatrice di pluriennali esperienze maturate a livello
manageriale in importanti aziende del territorio nazionale.
Per svolgere al meglio l’attività di Ricerca e Selezione, il Consulente del Lavoro
avvalendosi di Loading Future srl e della sua rete di relazioni professionali, si
appoggia anche a professionisti ed HR manager provenienti dallo specifico settore
nel quale ha luogo la ricerca, garantendo per ciascun Profilo segnalato una qualità
particolarmente alta ed una perfetta aderenza ai requisiti posti dall’azienda.
La nostra specializzazione
La nostra attività di Ricerca e Selezione viene rivolta principalmente a figure
specializzate e a profili manageriali in diversi ambiti produttivi.
L’importanza di un processo di Ricerca e Selezione adeguato
La ricerca di nuovo personale può rappresentare un processo critico, lungo e
tortuoso sia per le aziende più strutturate che per quelle prive di un ufficio risorse
umane. E’ pertanto necessario trovare un partner che semplifichi efficacemente
questa fase, comprendendo a fondo le esigenze e i valori dell’azienda, per aiutarla
nell’individuazione del candidato più adatto alla propria realtà produttiva.
Il processo di reclutamento potrà diventare un’esperienza positiva e contribuire ad
accrescere l’immagine e l’attrattività dell’azienda creando un circuito virtuoso
idoneo a favorire l’incontro con i migliori talenti.
Il metodo di lavoro
Nella Ricerca e Selezione vengono utilizzati innovativi strumenti digitali di
reclutamento e valutazione dei candidati, poiché il percorso di selezione non deve
essere limitato alla sola lettura di un CV e ad un breve colloquio, bensì vanno
valutati anche i bisogni ed i valori che ispirano il candidato, la sua capacità di
gestire le emozioni e l’abilità di apprendere dall’esperienza, nell’ottica di dare il
miglior contributo alle performance aziendali.
Assistenza continua e gestione dell’inserimento
Anche i mesi successivi all’ingresso in azienda sono cruciali. Per questo motivo,
verrà fornita assistenza anche nella fase di inserimento del candidato,
eventualmente programmando incontri di affiancamento al nuovo assunto nel
delicato momento di inserimento nel nuovo contesto aziendale.
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Si riportano i dati di contatto e gli estremi della delega:

Per una presentazione più dettagliata di Loading Future srl, potete visionare il sito
www.loadingfuture.it.
La scelta di occuparci anche di Ricerca e Selezione deriva dall’obiettivo di
supportare le aziende nostre clienti a 360° nella gestione delle risorse umane.
Resto a disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento e porgo cordiali
saluti.
AREA LAVORO
Dott. Stefano Vivian
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