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Social Recruiting 
1. Chi è PBS 

2. Il problema: il recruiting di professionisti e manager di valore con tempi, 
costi, impegni di risorse garantiti e soddisfacenti 

3. Perché il Social Profiling è la risposta giusta 

4. Una soluzione basata su Social Marketing che porta risultati in 12 giorni. 
Garantito! 

http://www.primobonacina.com/
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Primo Bonacina: IT e Digital dal 1984 

A long-
standing 

protagonist in 
the IT and 

Digital sectors 

Managed BUs, 
companies, 

regional 
organizations: 
sales, channels, 

marketing, 
services, support 

teams 

Top roles at 
Magirus (now 
part of Tech 
Data), Acer, 

Microsoft, Tech 
Data, Anixter, 

3Com 

Broad 
international 
experience: 

Italy, Southern 
Europe (Paris), 
EMEA (London) 

Columnist, 
speaker, 

passionate 
about IT 

and Digital 

Successful in 
large 

international 
organizations, 

local companies 
and own 

consultancy firm 
(2014) 

http://www.primobonacina.com/
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Adesso tocca a voi 
(nome, azienda, ruolo) 

http://www.primobonacina.com/
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Perché siamo qui: 3 obiettivi 

http://www.primobonacina.com/
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ATTENZIONE:  
Questo è un workshop interattivo! 

http://www.primobonacina.com/
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Social Recruiting 
1. Chi è PBS 

2. Il problema: il recruiting di professionisti e manager di valore con tempi, 
costi, impegni di risorse garantiti e soddisfacenti 

3. Perché il Social Profiling è la risposta giusta 

4. Una soluzione basata su Social Marketing che porta risultati in 12 giorni. 
Garantito! 

http://www.primobonacina.com/
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Il recruiting è un problema davvero sentito. 
Anche tu hai pronunciato una di queste frasi? 

 

• Non troviamo mai il tempo di metterci a cercare le persone 

• Assumiamo, ma con tempi lunghi e senza continuità 

• I nostri Business Manager non hanno mai tempo di esaminare i CV 

• Cercando le persone tramite HR e BU interni, spendiamo troppo tempo e risorse preziose 

• Talvolta il team HR fa fatica a parlare la stessa lingua delle BU 

• Le agenzie di ricerca e selezione sono costose, impegnano troppo del nostro tempo, non sono 
specializzate, non conoscono il nostro business e le nostre competenze 

• Mi affiderei a un’agenzia di selezione solo se fossi certo di incontrare la «persona» giusta 

• Un collaboratore ha dato le dimissioni. Dobbiamo rimpiazzarlo in tempo per non creare 
discontinuità. O, per non doverlo sostituire, gli daremo un forte aumento di stipendio! 

• Ho chiesto in giro se conoscono qualcuno: spero mi arrivino delle segnalazioni, ma non ci 
conto, e comunque ne ho bisogno in tempo utile 

• Abbiamo pubblicato un annuncio sul nostro sito, ma senza grande e immediato successo 

• Non sappiamo ben pubblicizzare il fatto che cerchiamo continuamente persone e che siamo 
in salute e in crescita: ci serve una campagna di marketing indirizzata alle risorse umane 

• Vogliamo assumere solo persone in linea con la nostra cultura aziendale 

• LinkedIn è un “mare magnum”: non abbiamo il tempo di cercare e scremare le candidature 

• Alla fine abbiamo assunto qualcuno, ma non siamo certi che fosse la scelta ottimale! 

http://www.primobonacina.com/
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Condivisione (10’): Quali sono le vostre esigenze di 
recruiting? Quali strumenti avete usato finora? 

 

• Non troviamo mai il tempo di metterci a cercare le persone 

• Assumiamo, ma con tempi lunghi e senza continuità 

• I nostri Business Manager non hanno mai tempo di esaminare i CV 

• Cercando le persone tramite HR e BU interni, spendiamo troppo tempo e risorse preziose 

• Talvolta il team HR fa fatica a parlare la stessa lingua delle BU 

• Le agenzie di ricerca e selezione sono costose, impegnano troppo del nostro tempo, non sono 
specializzate, non conoscono il nostro business e le nostre competenze 

• Mi affiderei a un’agenzia di selezione solo se fossi certo di incontrare la «persona» giusta 

• Un collaboratore ha dato le dimissioni. Dobbiamo rimpiazzarlo in tempo per non creare 
discontinuità. O, per non doverlo sostituire, gli daremo un forte aumento di stipendio! 

• Ho chiesto in giro se conoscono qualcuno: spero mi arrivino delle segnalazioni, ma non ci 
conto, e comunque ne ho bisogno in tempo utile 

• Abbiamo pubblicato un annuncio sul nostro sito, ma senza grande e immediato successo 

• Non sappiamo ben pubblicizzare il fatto che cerchiamo continuamente persone e che siamo 
in salute e in crescita: ci serve una campagna di marketing indirizzata alle risorse umane 

• Vogliamo assumere solo persone in linea con la nostra cultura aziendale 

• LinkedIn è un “mare magnum”: non abbiamo il tempo di cercare e scremare le candidature 

• Alla fine abbiamo assunto qualcuno, ma non siamo certi che fosse la scelta ottimale! 

http://www.primobonacina.com/
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La ricerca di 
personale 
qualificato 

Head Hunter 

Agenzie di 
Ricerca e 
Selezione 

Uso dei 
Social 

Network 

HR aziendale 

Conoscenze, 
Passaparola 

Sito web 
aziendale 

Annunci su 
siti 

specializzati 

Social 
Profiling 
(Social 

Marketing 
applicato al 
Recruiting) 

Una necessità, tante alternative 

http://www.primobonacina.com/
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NON tutte le alternative sono egualmente 
vincenti oggi! 

http://www.primobonacina.com/
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Un nuovo mantra nei paesi anglosassoni:  
Take the guesswork out of your recruitment process 

In Italiano: «diamoci un metodo!» e 
soprattutto: «facciamo emergere i 
candidati più giusti e interessanti, 
prendiamo tutte le giuste informazioni, 
assumiamo le persone giuste con tempi e 
costi giusti e certi (e che poi restino e 
crescano in azienda!)» 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com 

Il recruiting: un mestiere che sta cambiando velocemente 
(e diventa sempre più vicino al social marketing) 

http://www.primobonacina.com/
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Il parere degli esperti: 
Social Marketing + Recruiting = Social Recruiting 

http://www.primobonacina.com/
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8 ragioni a favore 
del Social Recruiting 

http://www.primobonacina.com/
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Ma cosa serve davvero alle aziende? 

• Una concreta soluzione al 
problema del recruiting di 
professionisti e manager con … 

• qualità 

• risultati 

• tempi 

• costi 

• impegni di risorse interne 

• … garantiti e soddisfacenti! 

Problema 

 

 

 

 

 

 

 

Soluzione 

http://www.primobonacina.com/
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Social Recruiting 
1. Chi è PBS 

2. Il problema: il recruiting di professionisti e manager di valore con tempi, 
costi, impegni di risorse garantiti e soddisfacenti 

3. Perché il Social Profiling è la risposta giusta 

4. Una soluzione basata su Social Marketing che porta risultati in 12 giorni. 
Garantito! 

http://www.primobonacina.com/
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Cos’è il Social Profiling? 
• L’utilizzo smart delle 

informazioni presenti su 
(o reperibili tramite) i 
Social Network B2B per 
supportare le aziende nel 
recruiting di personale 
qualificato 
• Un’attività di intelligence 

(prima, durante, dopo) 

• Competenze, processi, 
procedure, software 

• Parte da LinkedIn, ma è 
molto più di LinkedIn 

LinkedIn 

Database: globale e «custom» 

Mailshot 

Web 

Social Media 

Sponsored job post 

Processi 

Best practice 

Template 

Copywriting 

Ricerche preventive  

Esperienze e Competenze 

Network Personale 

Software ad hoc 

http://www.primobonacina.com/
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Il Social Marketing/Social Profiling è a 
servizio del team HR in azienda 
• L’attività di ricerca e selezione rimane in azienda 

• Il lavoro operativo viene sensibilmente ridotto, permettendo al 
team HR di concentrarsi sulle attività più pregiate 

• Supporto su ricerche complesse o inusuali, picchi di lavoro 

• Il dialogo con le Line of Business (LOB/BU) viene facilitato 

• Maggiori informazioni sui candidati, migliori probabilità di 
assumere le persone giuste e che resteranno in azienda 

• I tempi di recruiting si accorciano: si assumono i candidati 
migliori grazie alla tempestività e qualità della ricerca 

• Le best practice (utilizzabili anche per altre ricerche) 
supportano e contaminano l’azienda 

• Il processo è chiaro e predicibile: metodologie strutturate 
evitando l’empirico passaparola delle LOB 

• In caso di necessità, si ha a disposizione un set di profili per 
lavorare in modo pianificato anche a fronte di imprevisti 

• Il servizio offerto dal team HR in azienda migliora: la 
soddisfazione dentro e verso il team HR aumenta! 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com 

Attenzione, però! 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com 

Il Social Profiling serve a risolvere problemi concreti, NON a cercare 
lo scoiattolo viola (il mitico candidato teoricamente perfetto) 

Serve invece a scegliere 
consapevolmente la persona più 
giusta a partire da un ampio set di 
candidati motivati, verificandone e 
confrontandone … 
• Pregi e difetti 
• Costi e benefici 
• Fatti e impressioni 
• Motivazioni e competenze 
• «Best Fit» a breve o lungo 

termine 

http://www.primobonacina.com/
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Social Recruiting 
1. Chi è PBS 

2. Il problema: il recruiting di professionisti e manager di valore con tempi, 
costi, impegni di risorse garantiti e soddisfacenti 

3. Perché il Social Profiling è la risposta giusta 

4. Una soluzione basata su Social Marketing che porta risultati in 12 giorni. 
Garantito! 

http://www.primobonacina.com/
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Da dove partiamo? Dall’universo LinkedIn 

http://www.primobonacina.com/
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… incrociato con il vostro network e 
competenze 

http://www.primobonacina.com/
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Parliamo del vostro profilo LinkedIn 

http://www.primobonacina.com/
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Quali ruoli per il Social Recruiting? 

http://www.primobonacina.com/
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Il settore indirizzato con il Social Recruiting: fascia 
da medio-bassa ad alta (RAL: €25k-€180k) 

1. Fascia «top»: CEO, ricerche confidenziali 

 

2. Fascia «da medio-bassa ad alta»: 

• Specialist, professional, manager, 
director 

• Hanno un impiego o lo cercano  

• Sono su LinkedIn 

• Prediligono un ingaggio a tempo 
indeterminato (talvolta a tempo 
determinato o Partita IVA o agente) 

 

3. Fascia «bassa»: risorse somministrate, 
primo impiego, apprendistato, sostituzioni 
di maternità, studenti, neodiplomati e 
laureati, profili e mercati non su LinkedIn 

1 

 

 

2 

 

 

3 

http://www.primobonacina.com/
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Un sistema in 12 giorni lavorativi, garantiti! 

• Definizione di 
briefing, accordi e 
griglie 

• Scrittura annuncio 
e intervista 

• Preparazione 
database 
«custom» 

• Definizione del 
calendario attività 

• LinkedIn Job post 

• LinkedIn 
Candidate Match 

• LinkedIn Pulse 

• LinkedIn 
Sponsored Post 
(opzionale) 

• Mailshot, 
Presenza su siti 
web, Lanci social 

• Appuntamento col 
management 
aziendale per 
consegna dei 
dossier 

• Pianificazione delle 
fasi successive 

• Valutazione e 
ranking a cura 
dell’azienda 

• Riscontro ai 
candidati 

• Selezione dei 
candidati a cura 
dell’azienda 

• (opzionale) 
Organizzazione e/o 
presenza a Interview 
Day 

Prima 
del 

Giorno 0 

Giorno 0 

Giorno 
12 

Giorno 
13 

Dal 
Giorno 

14 

http://www.primobonacina.com/
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Perché una best practice di 12 giorni 
• Lavoro preparatorio (annuncio, 

database, profilazione …) e 
metodologia consolidata: produzione 
del 60% del risultato entro 5 giorni 

• Eventuali azioni correttive: LinkedIn 
sponsored post, nuovo mailer, 
riprofilazione database, correzione 
annuncio … 

• 95% del risultato in 10 giorni 

• Lo strumento LinkedIn Job Post è 
particolarmente potente nella prima 
settimana 

• Attivazione della ricerca 
preferibilmente a inizio settimana 

• Forte visibilità sui social media 

• Riscontro rapido 

• Analisi giornaliera 

http://www.primobonacina.com/
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«People looking for People» 

http://www.primobonacina.com/
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Le attività preparatorie: il buon annuncio 

• Un buon annuncio 
dovrebbe essere chiaro 
e congruo con lo stile 
dell’azienda, la ricerca 
in oggetto, il mercato di 
riferimento 

• Perché questo NON 
sempre succede? 

http://www.primobonacina.com/
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Attenzione a NON chiedere l’impossibile (magari pure a basso 
prezzo) e a NON ricadere nella trappola dello «scoiattolo viola» 

http://www.primobonacina.com/
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Lo Storytelling aziendale serve anche a 
trasmettere al candidato le giuste motivazioni 

http://www.primobonacina.com/
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Lo Storytelling aziendale serve anche a 
trasmettere al candidato le giuste motivazioni 

http://www.primobonacina.com/
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I tempi della ricerca devono essere brevi,  
i messaggi devono essere coerenti 

http://www.primobonacina.com/
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Le attività preparatorie: il buon annuncio 
• Un annuncio dovrebbe essere … 

• Congruo con lo stile dell’azienda e del mercato di riferimento 

• In lingua italiana (anche per le multinazionali) 

• Invitante e preciso nel titolo 

• Descrittivo, dettagliato, chiaro, strutturato, accattivante nel testo 

• NON esagerato nelle richieste 

• «se cerchi un idraulico, non serve che sappia anche fare il tappezziere» 

• Non troppo conciso, ne’ troppo lungo 

• Best practice: 400-600 parole 

• Un annuncio deve invitare le persone … 
• Interessanti a rispondere subito 

• NON interessanti a NON (far) sprecare tempo 

• Un buon annuncio aumenta davvero le probabilità di successo 
• Un buon annuncio con un buon titolo ancora di più! 

http://www.primobonacina.com/
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Esercitazione (15’): quali sono le domande da 
porre al manager per scrivere un buon annuncio? 

http://www.primobonacina.com/
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Ecco alcune risposte: un attento brief porta a 
descrivere i profili best fit 

http://www.primobonacina.com/
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Il «buon annuncio»: 9 sezioni 
1. Titolo in 3 segmenti: ruolo, qualifica (sede) 

2. Breve e motivante descrizione azienda (storytelling) 

4. Linee di riporto e dettaglio sede 

5. Compiti 
 
 
 
 

8. Livelli retributivi 

9. Contatto 
 
 

7. Soft Skill 
 
 
 
 
 

6. Competenze 
 
 
 
 
 

3. Breve e motivante descrizione ruolo  (storytelling) 

http://www.primobonacina.com/
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Il BUON ANNUNCIO: un NON esempio 
Pubblicato a Settembre 2017: 
• Un «fritto misto» di decine di competenze di 

programmazione tra loro incoerenti e messe 
lì a secchiate (e come le verifichi?) 

• Include Jobvite (recruitment?), PayPal 
(pagamenti?), Vidyo (videoconferenza?), 
«the Official Microsoft ASP.NET» (che 
competenza è?) 

• Ovviamente con «ottimo inglese scritto e 
parlato» e «entry level seniority» (e 
verosimilmente anche salario) 

• Non dice cosa offre (contratto, salario), non 
spiega in che ambiente si inserisce, zero 
«storytelling» 

• Alla fine ti arriva poco e di tutto: quelli che 
non hanno niente da perdere, quelli che 
tanto basta un click, i disperati … 

http://www.primobonacina.com/
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Esercitazione (20’+20’): 
scriviamo un «buon annuncio» 

http://www.primobonacina.com/
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L’annuncio (LinkedIn Job Post) viene ospitato 
nella pagina LinkedIn dell’azienda (JOBS) 

http://www.primobonacina.com/
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L’annuncio deve venire classificato per titolo e skill per 
favorire la ricerca di candidati compatibili e lo skill match 

Candidato 

Annuncio 

http://www.primobonacina.com/
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Lo «Skill match» in azione 

 

 

 

 

http://www.primobonacina.com/
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Esercitazione (15’): 
troviamo gli skill su questo annuncio 

http://www.primobonacina.com/
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Troviamo gli skill su questo annuncio 

http://www.primobonacina.com/
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• Organizzazione del 
database per il mailshot 
• Mappatura funzioni, 

competenze, keyword, 
aziende target, aree 
geografiche 

• Profilazione 
• Identificazione di settori, 

mercati, aziende, 
professionalità target 

• Espansione del database per 
la specifica attività e 
personal networking con 
questo mercato 

• I potenziali candidati 
vengono identificati prima 
del lancio 

Le attività preparatorie: la costruzione a hoc, ricerca per ricerca, 
di database di profili potenzialmente interessati/interessanti 

Esempio: Esperti di Big Data a Bologna 

http://www.primobonacina.com/
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Il mailshot per atttivare i candidati 
interessanti 

http://www.primobonacina.com/
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Forte visibilità online per l’azienda e l’iniziativa di 
recruiting: una campagna integrata di marketing! 

• Rilanci social: 5-7 
rilanci ogni 2-3 giorni 
su tutti i social media 

• Altre iniziative da 
parte dell’azienda 
• Web, Social, Employee 

Referral, Passaparola … 

http://www.primobonacina.com/
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Dopo l’annuncio (Giorni 1-12) 
2. Analisi 

giornaliera di 
andamento 

4. Verifica effettivo budget di spesa (LinkedIn Sponsored Ads) 

1. Mailer ai «profile match» 

3. Condivisione con l’universo LinkedIn 
(Share with Public) 

http://www.primobonacina.com/
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Il contatto col potenziale candidato parte 
dalla sua pressione del tasto APPLY 
• Portare l’annuncio 

all’attenzione dei profili 
più interessanti 

• Stimolare i candidati 
interessati a fare la prima 
mossa 

• Non siamo cacciatori 
(head hunter): il social 
profiling è un pescatore 
che usa le reti (i social 
network) per far 
emergere i profili 
interessati e interessanti 

http://www.primobonacina.com/
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Dopo l’annuncio: un percorso a 4 fasi 

1. Candidate Apply 
• Verifica griglia requisiti indicati 

dall’azienda (NO selezione) 

2. Written Interview 
• Verifica congruità, completezza, 

coerenza delle informazioni e volontà 
di proseguire il percorso 

3. Listing 
• Identificazione congiunta dei profili 

più centrati 

4. Feedback 
• Riscontro ai candidati e inizio 

dell’attività di selezione da parte 
dell’azienda 

http://www.primobonacina.com/
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(opzionale) Filtraggio a priori o posteriori 
tramite Test di valutazione 

http://www.primobonacina.com/
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Una metrica ben testata 
   400-500 visualizzazioni 

  

100 candidature      
  

50-60 contatti    

  

20-40 interviste 

 

10-20 candidati 

http://www.primobonacina.com/
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Come avere più informazioni oggettive e 
soggettive sui candidati? L’intervista scritta 

http://www.primobonacina.com/
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L’intervista scritta: una «best practice» di 10-18 domande (la 
maggioranza del testo è indipendente dalla specifica ricerca) 

http://www.primobonacina.com/
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Perché l’intervista scritta da parte del 
candidato è uno strumento formidabile, #1 
• Metodologia molto testata 

• Chiara ed esaustiva 

• Domande precise, risposte verificabili 

• Behavioural-Based Interview 

• «tecnica di colloquio che indaga il potenziale del candidato analizzando il suo 
comportamento in passato e chiedendo esempi specifici relativi alla sua passata 
esperienza, permettendo così di raccontare, ad esempio, le sue storie di successo» 

• Rimane traccia (a differenza dei colloqui orali dove ognuno prende i propri appunti), funge 
da sicuro elemento di riferimento 

• Soprattutto in caso di incontri scaglionati nel tempo 

• Screma le candidature meno interessanti 

• Coloro che non avevano capito che tipo di job era, non ne hanno voglia, non si «degnano» di 
compilare un’intervista, la compilano «così tanto per farlo», non hanno o non trovano il tempo, si 
perdono la mail, se la dimenticano, non leggono le avvertenze ... 

• Consente al candidato di esprimersi con calma, chiarezza e completezza 

• 3-4 giorni per rispondere 

http://www.primobonacina.com/
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Perché l’intervista scritta da parte del 
candidato è uno strumento formidabile, #2 
• Consente al candidato di esprimersi con impegno e intelligenza emotiva 

• Modulare il discorso sulla base dell’interlocutore e dell’opportunità 

• Fondamentale per la successiva analisi da parte dell’azienda 

• Stabilire una prima empatia, incontrare i candidati più centrati, scremare persone che non 
sanno scrivere correttamente (e/o che non si curano di usare il correttore ortografico …) 

• Permette di valutare non solo sulla base degli skill e competenze ma anche delle attitudini 
e comportamenti 

• Permette di percepire l’impegno, la cura, l’attenzione al dettaglio con cui il candidato ha risposto: 
sciatteria e frettolosità sono mali dei tempi moderni 

• «We hire people for their skills and competencies; We fire them for their attitudes and behaviors» 
(Paul Hickey, CEO, GrassGreener Group) 

• Permette, durante l’incontro, di non perdere tempo con domande preliminari 

• Massimizzare il tempo utile dedicato all’incontro 

• Scegliere i temi da approfondire 

• Concentrarsi sulle aree di attenzione e sulle sensazioni 

• Capire se il candidato è il linea con la cultura aziendale 

http://www.primobonacina.com/
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L’intervista scritta funziona anche per posizioni elevate: si autoescludono 
i candidati arroganti, quelli che non trovano il tempo, che non sanno che il 
lavoro bisogna andarselo a prendere! 

“Here are some of the biggest mistakes executive job seekers make”: 

Assuming Experience Speaks for Itself 
Executive candidates can walk into an interview with an air of arrogance, thinking they should be beyond having to interview for a job, but that’s 
not the way a job search works. Everyone has to sell themselves to a certain extent. Coming in with an attitude that you are greater than the 
people interviewing you will not serve you well. It sends a message that you are inflexible and hard to please and that you may be the kind of 
leader that is highly critical and difficult to work with. Flexibility is an asset in business at any level but especially at a senior one. 

A Lack of Passion 
Passion, as cliché as it may sound, is extremely important in a job search. Whether you’re reaching out to your network about switching 
positions, sitting in a recruiter’s office or interviewing with the C-suite, you can be the most competent person in the world but without a passion 
for the work, the company, even the industry, you are at a disadvantage. The interviewing company needs to know why you want this job. What 
should come across in your answer is that you love what you do, and your success in the field is partially attributable to that love (e.g. passion). As 
a senior exec, you can probably learn any job in your field at this point, but no one can teach you to love your job. That’s where passion comes in. 

No Readiness to Roll Up Their Sleeves and Get Dirty 
That arrogance and aloofness we talked about earlier will come back to haunt you if you seem unable or unwilling to get down in the dirt, so to 
speak, with your team? If you are reluctant to do that, how passionate can you be about results? How much of a team player—even as senior 
management—are you? Ultimately this readiness is really about business results and what you’re willing to do—and how far you’re willing to 
go– to get great results. If that means once on board you will immediately roll up your proverbial sleeves, that’s what you need to communicate. 
During the interview give examples of how you have overcome problems by pitching in at the ground level. Better yet, tie the problems this 
company faces directly to your experiences and abilities to help them confront those issues. 

You Don’t Tell Stories 
You can wax on and on about the strategies in which you believe, and what you have employed before and think would work well at this 
company, but the proof, as they say, is in the pudding. Storytelling is much better than strategy telling. It’s more engaging and far more 
memorable. Tell a good story about a strategy you implemented to confront an issue and how it changed things. Maybe you modified a business 
or manufacturing process and made it more efficient, or decided to give your workers the ability to work from home part of the week and how it 
translated to higher morale, lower turnover, and higher productivity. Have your numbers at the ready—after all, these are business stories–but in 
doing the storytelling and talking about yourself, you’ll reconnect to the passionate feelings inside and that will come through, loud and clear, to 
your listener. 

http://www.primobonacina.com/
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L’intervista serve a far trasparire quell’entusiasmo e proattività 
che è spesso l’arma in più (fonte: Jobvite Recruiter Survey, 2016) 

http://www.primobonacina.com/


 

 

PBS – Primo Bonacina Services: the Digital, Actionable, Measurable consultancy firm 
www.primobonacina.com 

L’intervista serve a capire se il candidato si potrà integrare 
nella cultura aziendale (fonte: Jobvite Recruiter Survey, 2016) 

http://www.primobonacina.com/
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Il dossier contiene informazioni sulla presenza del candidato 
su web e social media (fonte: Jobvite Recruiter Survey, 2016) 

http://www.primobonacina.com/
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Esercitazione (30’+30’): 
scriviamo una «buona intervista» 

http://www.primobonacina.com/
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L’auto-presentazione audio o video (in 
Italiano o Inglese) è il tocco in più! 

 

 

http://www.primobonacina.com/
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Esercitazione (10’+10’): 
simuliamo una registrazione audio 

http://www.primobonacina.com/
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Giorno 12: la consegna della lista dei dossier 
(e relativa tabella sinottica) 

Oggi: 05/05/2016

Anno 

nascita

Provincia 

nascita

Provincia 

domicilio

Lingua 

Inglese (1-5; 

1=buono)

Retribuzione 

(fisso)

Retribuzione 

(variabile)

Inquadramento 

attuale

Highlight Auto 

aziendale 

?

Disoccupato 

?

Referenze 

?

Conosciuto 

?

Finalist

a ?

Data e ora 

incontro

1978 MI MI 3 €30k provvigioni Pintonello, Filemaker, 

OpenGate, Datamatic

Si 1 15/04 15.00

1987 LE MI 1 €26k €2k 4° commercio Adecco, Kaspersky Si 1 18/04 10.00

1968 Spagna MI 3 €29k €7k 2° commercio Microsoft, Security, 

Canale

Si 1 18/04 11.30

1983 MB MI 1 €34k €4k 3° commercio Juniper, Referenze, 

Supporto Telefonico

Si 1 20/04 10.00

1983 BA MI 3 €36k €16k 1° commercio Motivata, Inside Si 2

1985 Colombia MI 2 €19k apprendistato Cisco, HP, IBM Si 2

1966 MI MI 2 €41k €9k Multinazionale, Inside, 

Conosciuta, Affidabile, 

Channel

Si Si Team 2

1975 FE MI 1 €29k €19k 2° commercio Red Hat, Security, 

Canale

Si 2

1965 MN PR 2 incentivi 

assunzione

Symbolic, F-Secure Si PS

1967 MI LC 2 €38k premi 1° commercio Sales & Technical, 

vendor, determinato

Si Team PS

1973 MI BG 2 €35k Security Si PS

1970 CO LC 2 €30k €5k 5° 

metalmeccanico

Sales, Security, 

Networking

Si PS

1961 MI MI 1 ex Panda, Tech Data Si

1987 NA RM 1 €15k stage ex Watchguard Si

1977 CS Barcelona 1 €40k €20k Rientro Italia, HP Si

1970 PU MB 3 €36k provvigioni tempo 

determinato

Tempo determinato, 

varie posizioni sales

Si Si

1955 RM RM 2 €35k €35k Security, Senior, 

Trasferta

Si

1982 MI Abu Dhabi 1 €55k Commerciale, 

Security, Gervasoni

Si Team

1976 VA CO 1 Avira, Webroot Si Si Team

1967 MI MB 2 Microsoft, Channel Si Collega

1973 TO TO 3 €23k 5° commercio Inside, Watchguard Si

1972 MB MI 2 €35k €4k 1° commercio Inside, Security Si Team

1969 AP MI 1 €36k €10k 1° comemrcio 

determinato

Inside, Dell, Tech Si

1973 1,8 €35k €9k Totale: 1 3 22 6 12 4

4% 13% 96% 26% 52% 17%

(dall’esempio sono stati tolti i campi: Nome e Cognome, e-
mail, Ruolo, Azienda) 

 

• Produzione congiunta di un 
numero preconcordato di 
dossier (idealmente 12 per 
posizione) in formato ZIP, EML 
(Outlook), PDF e DOC 

• Spesso in un mix variegato di 
candidature 

• Tabella riepilogativa analizzata 
e commentata (highlight) 

• Profili di valore e che 
rispondono alle caratteristiche 
indicate dall’azienda 

• Riunione di analisi e verifica col 
management dell’azienda 

• Ranking e Selezione della short 
list da parte dell’azienda 

http://www.primobonacina.com/
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Giorno 13: Il ranking dei dossier da parte 
dell’azienda 
1. SI: Figura che mi interessa approfondire 

2. FORSE: Figura che non appare totalmente centrata, ma alcune 
caratteristiche la rendono interessante; La tengo come backup 

3. NO: Pur rispettandone le professionalità, questa figura non 
appare sufficientemente centrata per il ruolo; La possiamo 
liberare, ma terremo in archivio i suoi riferimenti 

http://www.primobonacina.com/
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Dal 14° giorno 
• Tempestivo riscontro 

ai candidati 

• Ricerca e selezione, 
interviste da parte 
dell’azienda 

• Archiviazione dossier 
da parte dell’azienda 
per attuale e futuro 
uso 

• Conclusione dei lavori 

http://www.primobonacina.com/
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L’Interview Day (opzionale) 
• Un ottimo modo per prendere la decisione in un giorno! 

• Organizzazione di (idealmente) 5-8 incontri a distanza di 60-75 
minuti  

• Preferibilmente in luogo tranquillo e appartato (hotel o sala dedicata) 

http://www.primobonacina.com/
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L’importanza di decidere tempestivamente: 
quando incontri la persona giusta, ingaggiala! 

http://www.primobonacina.com/
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E come capire quale dei finalisti è la persona 
giusta per l’azienda in quel momento? 

http://www.primobonacina.com/
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Quoziente Intellettivo (IQ) vs. Quoziente Emozionale (EQ): 
«We hire people for their skills and competencies; We fire them for 
their attitudes and behaviors» 

http://www.primobonacina.com/
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Il «Soft Skill Assessment» 
• La metodologia TTI SUCCESS INSIGHTS® 

permette di verificare:  

• Cosa possediamo in termini di competenze, 
abilità e conoscenze 

• Come ci comportiamo per natura e come 
adattiamo il nostro stile comportamentale 
alle diverse situazioni 

• Perché adottiamo un certo comportamento, 
quali motivazioni ci spingono ad agire 

• Consapevolezza e capacità di gestire in 
modo positivo le emozioni 

http://www.primobonacina.com/
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Assessment delle competenze «soft»: 
ambiti di applicazione 
• Conoscenza di Sé  

o Percorso su misura di crescita, miglioramento e sviluppo che, agendo 
sull’autoconsapevolezza, faciliti l’espressione e lo sviluppo delle 
potenzialità 

• Analisi di Ruolo  

o Definire il profilo ideale dei ruoli aziendali, creare un benchmark di 
riferimento per l’organizzazione 

o Valutare il potenziale delle risorse e i gap da colmare 

o Strumento diagnostico in fase di selezione 

• Dinamiche di Team  

o Integrazione del ruolo di ciascun componente 

o Coscienza delle capacità che ogni singolo può portare al gruppo 

• Strategie di Vendita  

o Analizzare e misurare le competenze di vendita di una risorsa commerciale 

o Imparare a riconoscere il Cliente, adattarsi al suo stile comportamentale e 
far leva sui propri punti di forza per una trattativa efficace 

http://www.primobonacina.com/
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Assessment delle competenze «soft»:  
valutazione di in un caso reale («Lucia») 

http://www.primobonacina.com/
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Assessment delle competenze «soft»:  
suggerimenti operativi in un caso reale («Lucia») 

http://www.primobonacina.com/
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Le cose da 
ricordare 

1. Competenze 
comprovate 
network di 
conoscenze 

2. Dettagliato 
piano di lavoro, 

database, 
strumenti 
testati e di 

qualità 

3. Visibilità 
dell’iniziativa, 
campagna di 

marketing 
web/social 

4. Risultati in 
tempi brevi, 
predefiniti, 

garantiti 

6. Costi 
contenuti 

Ricapitolando: 
perchè Social Recruiting 

http://www.primobonacina.com/
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Il Social Profiling è la soluzione: vogliamo provarla 
insieme? (www.primobonacina.com/talent)  

http://www.primobonacina.com/
http://www.primobonacina.com/talent

