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Il Gruppo
Fondato nel 1990 il Gruppo PROFILI & CARRIERE acquisisce rapidamente una dimensione nazionale e si colloca fra
le primarie aziende operanti nel settore della Consulenza di Direzione ed in particolare nella Ricerca e Selezione di
Personale, riunendo Studi e società ubicati nelle principali città e regioni d'Italia.
I Professionals
I professionals operanti nel nostro gruppo provengono da
importanti e significative esperienze professionali
nell'ambito della Direzione Aziendale e della Consulenza.
Molti fra loro ricoprono cariche di prestigio all'interno di
organizzazioni imprenditoriali, Enti pubblici e network
internazionali di settore.
Inoltre, proprio grazie al rigido programma di sviluppo, la
fase selettiva di ingresso avviene a seguito di accurate
analisi delle prestazioni compiute sui potenziali nuovi
Professionals. Tale operazione garantisce a tutti i nostri
clienti una omogeneità di prestazioni e la certezza di
operare con professionisti che hanno maturato delle
specifiche e soprattutto concrete esperienze nell'ambito
delle Risorse Umane.

I Clienti

Garanzia di Qualità e Prestazioni

“La Carta del Cliente e del Candidato”
Da sempre i nostri Professionals operano nel rispetto di un
rigido codice deontologico, reso ulteriormente affidabile
dall'autonoma sottoscrizione de La Carta del Cliente e del
Candidato " a garanzia della qualità dei nostri interventi.

L'estrema flessibilità delle nostre strutture ci consente di
soddisfare le esigenze di una eterogenea fascia di mercato.
Tra i nostri clienti di riferimento si annoverano importanti
multinazionali e aziende di successo italiane ed estere.
Serviamo con eccellenti risultati la piccola, media e grande
impresa con eguale cura della qualità delle nostre
prestazioni.

La Formula
Le nostre esclusive formule contrattuali "Rischio Zero"
prevedono il pagamento delle nostre competenze
esclusivamente al raggiungimento dell'obiettivo concordato
con il cliente. Perseguendo da sempre una politica di serietà
e trasparenza, questo è il nostro sforzo voluto e compiuto nel
rispetto del cliente e degli impegni che verso di esso il nostro
Gruppo intende prendere per posizionarsi al suo fianco, non
come semplice erogatore di servizi, ma come un vero e
proprio partner strategico!

Ministero del Lavoro
Ogni società certificata PROFILI & CARRIERE è direttamente
autorizzata ad operare nella Selezione del Personale dal
Ministero del Lavoro tramite la concessione di un Protocollo.
Tale evento garantisce ai nostri Clienti la certezza di avvalersi
di un partner solido e rispettoso dei rigidi requisiti richiesti
dalla vigente normativa ( DL 276 del 10.09.2003).

Partner esclusivo per l’Italia di:

WESN

Worldwide Executive Search Network

Grazie all’intervento di prestigiosi Partner ubicati nei
maggiori paesi del mondo, gestiamo direttamente e
siamo in grado di organizzare interventi di carattere
transnazionale.
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COSA POSSIAMO FARE PER VOI

Ricerca e Selezione di Personale Qualificato
La nostra missione è quella di soddisfare le richieste di
Personale Qualificato individuando i migliori candidati
disponibili sul mercato e, dopo averli sottoposti ad un serio e
rigoroso processo di selezione, presentarli al cliente per la
scelta finale.

Head Hunting - Ricerche dirette e riservate
Quando si presenta la necessità di effettuare una ricerca di
personale su profili definiti "delicati" i nostri professionals
sono pronti ad intervenire con azioni mirate e dirette.
Impiegando canali di reclutamento basati principalmente
sulle relazioni interpersonali possiamo entrare in contatto
anche con candidati segnalati dal committente in forma
anonima e riservata.

Assessment Center
Realizzazione e conduzione di procedure complesse di
valutazione del personale con l’impiego di tecniche
simultanee.

E-Recruitment
Sviluppo di "sistemi" aziendali per il reclutamento di
personale tramite internet.
Eventi per il Reclutamento di Personale
Organizzazione e gestione di eventi “non convenzionali” per
il reclutamento di giovani talenti e la comunicazione.

Advertising e gestione inserzioni
Gestione riservata di annunci per la ricerca personale.
Produzione grafica, pubblicazione, gestione candidature in
ingresso e valutazione dei curricula.

Ricerca Soci e Partners
Dal 1990 effettuiamo un’intensa attività di scouting che ci
ha permesso di individuare centinaia di profili professionali
interessati ad investire in attività esistenti e/o start up.
La divisione business specializzata è denominata
CambioAffari ed è visionabile su: www.cambioaffari.it

MISSION
Noi di PROFILI & CARRIERE abbiamo un obiettivo preciso:
non limitarci ad offrire interventi di consulenza direzionale e ricerca e selezione di personale mirati alla
presentazione di professionisti in grado di ricoprire con successo un ruolo professionale, ma spingerci sino
all'individuazione di veri e propri talenti che offrano alle aziende che li ospiteranno, oltre ad elevate
performance, qualita' positive quali la passione per il proprio lavoro ed entusiasmo.

Valutazione rischio stress lavoro correlato
Interventi di rilievo oggettivo e adeguamento ai parametri di
conformità normativa previsti dalle normative vigenti.

Analisi del clima
Realizzazione di indagini interaziendali per la valutazione
delle posizioni di soddisfacimento dei bisogni.

Valutazione delle Posizioni,
delle Performance e del Potenziale
Interventi di valutazione singola e di gruppo sulla pertinenza
delle capacità professionali finalizzate alla mansione.

Settori di particolare
specializzazione:

Automotive, Alimentare, Assicurativo,
Bancario e
Finanziario, Elettronica, Energia, Gomma, Plastica, Legno
Arredamento, Meccanico, Tessile Moda, Turismo
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DOVE SIAMO E COME CONTATTARCI

TORINO

BERGAMO

GCHCONSULTING S.r.l.

BERGAMO PARTNER S.a.s.

10129 TORINO
Via Evangelista Torricelli, 17
Tel. +39 011 504221
Fax +39 011 504221
eMail: torino@profiliecarriere.it
Aut.Min.Lavoro: 19736

24030 MOZZO (BG)
Via Don G. Todeschini, 8/B
Tel +39 035 43 777 91
Fax +39 035 48 631 11
eMail: bergamo@profiliecarriere.it
Aut.Min.Lavoro: 7333

LUCCA

VERONA

Live Hr srl
55100 LUCCA
Via delle Tagliate III, 92
Tel. +39 0583.469.633
Fax +39 0583 469.633
EMail: lucca@profiliecarriere.it
Aut.Min.Lavoro: 13/II/0010998/ MA004.a001r

MANAGER S.a.s.
37122 VERONA
Via Salvo d'Acquisto, 2
Tel. +39 045 592877
Fax +39 045 595273
eMail: verona@profiliecarriere.it
Aut.Min.Lavoro: 19182

CUNEO

eMail: cuneo@profiliecarriere.it
Tel: +39 335 8363248

Vogliamo parlare di Risorse Umane
Perchè le Risorse Umane sono un argomento che conosciamo bene e lo affrontiamo con passione ed
entusiasmo da oltre 25 anni.
Ne parliamo con AZIENDE piccole, medie o multinazionali che siano, che ci incaricano di identificare per loro i
Talenti che andranno ad accrescere e migliorare le performance aziendali.
Lo facciamo realizzando ogni volta interventi tailor-made identificando sul mercato del lavoro e fra le relazioni
che abbiamo costruito con i nostri candidati, il migliore, l'unico, il candidato ideale.
Pensate che siamo così convinti di conoscere l'argomento che ci impegniamo a garantire "a vita" i risultati del
nostro lavoro. Vogliamo essere premiati solo per il risultato. Niente di piu'. ”Success fee” (c)
.
Non ci credete? Chiamateci adesso.
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