Servizio Ricerca del personale

I notevoli cambiamenti normativi economici e sociali degli ultimi decenni hanno
modificato il mercato del lavoro. Cambia il modo di fare ricerca e selezione del
personale, cambiano le necessità delle aziende.

Il servizio è attivo per rispondere alle esigenze delle aziende associate alla Confesercenti
di Pesaro-Urbino.
Lo staff che compone l'ufficio è formato da psicologi laureati in Psicologia Clinica e Psicologia
Sociale e del Lavoro, con esperienza nei settori di selezione, sostegno, gestione delle risorse
umane.

IL SERVIZIO offre alle imprese una vasta gamma di candidati per ricoprire le più svariate
cariche, e al lavoratore molteplici opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro.
L'esperienza più che decennale in questo campo ha portato alla formazione di un data-base
che dispone di più di 5000 curriculum vitae, di cui 2000 agenti di commercio.
Il servizio inoltre, offre attività inerenti la psicologia aziendale, con lo scopo di migliorare il clima
aziendale, andando quindi ad analizzare il rapporto tra parti in causa del processo produttivo, e
dare sostegno psicologico per problemi legati al lavoro.

LA SELEZIONE DEL PERSONALE Questo servizio grazie all'attività consolidata dalla forte
esperienza, offre la possibilità:
- all'azienda di trovare il miglior candidato possibile per la carica cercata
- al lavoratore di incontrare il perfetto posto di lavoro che risponda alle proprie esigenze.

Rispondendo alle richieste dell'azienda interessata, il servizio prevede o la selezione diretta del
candidato, attraverso più colloqui psicoattitudinali con il candidato, oppure la formazione di liste
di nominativi attraverso uno screening dei curricula congiunto ad un contatto con ogni
candidato, per verificare l’effettiva disponibilità e interesse al colloquio con l'azienda
committente.

CURRICULA DI AGENTI DI COMMERCIO
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-

Agenti dai 20 ai 50 anni
Agenti con esperienza nella vendita di beni e di servizi
Agenti disponibili subito per valutare le vostre proposte
Segretarie di Direzione e Generiche Ragionieri Contabili, Funzionari, Quadri, Dirigenti

PSICOLOGIA DEL LAVORO
-

Colloqui psico-attitudinali tenuti dagli psicologi interni del nostro ufficio
Somministrazione di test attitudinali e di personalità
Sostegno psicologico per problemi legati al lavoro
Analisi del clima aziendale anche attraverso visite sul posto di lavoro
Marketing e promozione aziendale
Orientamento al lavoro
Bilancio delle competenze

I CLIENTI

L'estrema flessibilità delle nostre strutture ci consente di soddisfare le esigenze di una
eterogenea fascia di mercato. Serviamo con eccellenti risultati la piccola, media e grande
impresa con eguale cura della qualità delle nostre prestazioni.

Per informazioni:
Confesercenti Pesaro Urbino - Sede Provinciale di Pesaro tel. 0721.40671 - Fax 0721.401761
info@confesercentipu.it
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