
# S m a r t L i f e
Lavora meglio, non di più!

selezione del personale
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Avere relazioni significative

Sentirsi al sicuro 

Comunicare efficacemente

Contare su colleghe e colleghi

Non tutt3 lavorano 
bene con tutt3. 
Per dare risultati 
come team 
le persone
devono poter:
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Se riscontri che il TUO TEAM 
non è affiatato come vorresti,

considera che 
potrebbe dipendere 

anche da come 
l'azienda gestisce 

la SELEZIONE 
DEL PERSONALE.

Facciamo 
un rapido test 

per vedere 
se è il tuo caso!
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Le persone hanno
voce in capitolo sulla scelta

delle new entry?

I colloqui vengono svolti
da almeno 3 persone
per ogni candidatǝ?

Se la risposta 
a queste domande è "NO" 

vai avanti a leggere!

L'azienda si assicura
che candidati e candidate

condividano i valori di base?
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A questo punto potresti dirci:

ok, ma hai pensato 
ai vantaggi a lungo termine
a cui stai rinunciando?

"Ho capito dove state 
andando a parare, 
ma NON POSSIAMO
metterci a cambiare
adesso il processo 
di selezione"! 
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Saper COME selezionare 
le persone perfette per l'azienda 
porta vantaggi economici, crescita 
e riduce le perdite di tempo.

Potrai ridurre le ore di formazione
che ora impieghi per coltivare 
le soft skills carenti.

Puoi aumentare 
innovazione e produttività;

in "soldoni":
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Possono segnalarti persone fidate
Sono i migliori ambasciatori della tua azienda
Sapranno capire meglio se la persona è giusta per il team
Accrescerai il loro senso di appartenenza e gratificazione
personale

DEFINISCI nel dettaglio
quali HARD e SOFT skills stai cercando

Scrivi un annuncio CHIARO, 
specificando requisiti minimi e ideali

e poi ti basterà usare MEGLIO 
GLI STRUMENTI CHE HAI GIà A DISPOSIZIONE:

le tue PERsone
Chiedi il loro supporto per cercare 
e selezionare l3 candidat3:

Annunci di lavoro
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Presta attenzione ai dettagli dei CV che ricevi. È un ottimo
segnale di attenzione e cura nel lavoro
Cerca dati concreti, contributi, traguardi. Meno parole, più
fatti!
Non eliminare qualcuno solo perché per qualche anno non ha
lavorato. Potrebbe essere una persona valida per il tuo team.

cv: come leggerli

Eliminare i pregiudizi
A facilitare il paragone tra l3 vari3 candidat3

A non tralasciare le domande importanti
su valori e skill

colloqui? Strutturati
Significa fare le stesse domande a tuttǝ 
lǝ candidatǝ per una singola posizione. 

Elimini i bias e puoi avere una visione più oggettiva
Ti assicuri che lǝ candidatǝ sia la scelta giusta per tutta
l'azienda e non per una sola persona

Crea un comitato di assunzione di almeno 3 persone

Serve a:



Ti interessa sapere anche
come fare buona impressione
sui tuoi candidatI? 
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Scrivi Sì nei commenti!


