People Placement
Supportiamo le persone e le imprese per mantenere continuamente l'allineamento tra
competenze, ruoli, posizioni, potenziale e prospettive. Sosteniamo le persone nel loro
percorso di carriera dentro l'impresa o in una nuova, perché per noi LA PERSONA È
SEMPRE AL CENTRO.
Le nostre proposte:

In-Placement
Assistenza di riorientamento e ricollocazione del candidato all'interno della stessa
organizzazione. Il servizio offre i vantaggi di salvaguardare importanti investimenti, del
sapere tacito e di salvaguardare il clima aziendale.

Outplacement Individuale
Assistenza alla transizione di una persona in uscita dall’azienda, a seguito di processi di
riorganizzazione, verso un nuovo posto di lavoro. È un percorso personalizzabile a seconda
delle esigenze espresse sia dalle aziende che dalle persone le quali saranno assistite da
People Advisor. Sono previste generalmente 4 fasi:
1.
Analisi delle competenze e del mercato
2.
Definizione Progetto Professionale
3.
Self marketing: comunicazione e metodo nella ricerca del lavoro
4.
Profile Placement/Ricerca attiva

Outplacement Collettivo
Assistenza collettiva alla transizione di personale in uscita verso un nuovo posto di lavoro. I
percorsi di Outplacement Collettivo sono progettati sulle specifiche esigenze dell’azienda,
prevedendo sia incontri di gruppo che individuali, con la finalità di massimizzare i benefici
per i lavoratori in uscita. Sono previste generalmente 4 fasi:
1.
Analisi delle competenze e del mercato
2.
Definizione Progetto Professionale
3.
Self marketing: comunicazione e metodo nella ricerca del lavoro
4.
Profile Placement/Ricerca attiva

Career Coaching
Servizio rivolto direttamente alle persone (privati) che sentono l’esigenza di cambiare il loro
percorso di carriera. Il percorso parte da un'analisi volta a riscoprire le proprie competenze
acquisite, a livello personale, formativo e professionale, per far emergere le reali
potenzialità, per poi proseguire con l’analisi del mercato di riferimento e l’identificazione del
proprio progetto professionale e di vita. Il Career Coaching ha, dunque, come obiettivo
quello di rendere la persona autonoma, in grado di potersi muovere in modo consapevole e
responsabile nel mercato del lavoro.

