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Trovare i talenti. Come?  

VIEEEENNNIII A LAVORAREEE DA 

MEEEEEE!!!!!!!!???????



Andrea Pedrini 
Country Manager Italia Visiotalent (Gruppo Cleverconnect) 



Candidate

Impossibile impedire il cambiamento Digitale. 
Serve Viverlo e Condividerlo con la propria realtà non 

dimenticando il lato HUMAN







Candidati   Company- HR  



Candidate side



S&P delle top 500 nel 2030

Il futuro AGILE!!!

75%new

Cicli di vita del prodotto più brevi

70%

Dei Lavori in 5/10 anni evolveranno



Candidate side
• Social: strumenti di analisi e di Benchmark del 

brand. (Es: Glassdoor – Blockchain – Facebook)

• New Generations  (Millenials - Y- Z etc) 
differente approccio 

• Mantenimento delle aspettative: Coerenza 
spesso significa maggiore fedeltà

SIA LATO CANDIDATO CHE 
LATO AZIENDA 



Circa il 70%
dei candidati non apprezza il processo di TA che si trova ad affrontare  

IL CONTRASTO 

TRA 

L’EMPLOYER 

BRANDING E LA 

REALTA’



Avete mai sperimentato dal lato 

candidato il vostro processo di 

TA? 

Cosa comunicate ? 
Che supporto date ai vostri 

consulenti nella ricerca di un 

profilo?



41%
94%

75%

83%
Vi è mai successo di non ricevere feedback ? 

Non chiedono un feedback sulla 
esperienza del processo di selezione

In realtà vorrebbe un feedback  

91%
Esperienza online 
insoddisfacente 

Ha ricevuto feedback del 
selezionatore 

Ha cambiato idea sulla 
azienda (in negativo) 



L’imbuto 

(Funnel) conta?

La differenza è 

nella propria 

TA!



QUINDI ?

• Strumenti innovativi 
Innovazione e modernità, seguendo quelli che sono i trend dettati dalla digital trasformation, ma senza aumentare le 
aspettative sul livello reale di quello che la IA può fare. Anzi, è proprio il ruolo dell’HR e dei consulenti che diventa 
centrale nel governare il cambiamento che stiamo vivendo.  Big data e attività a basso valore aggiunto sono le aree di 
maggior utilità dove un supporto qualificato e moderno può fare la DIFFERENZA

• Human touch – la persona al centro
La tecnologia può rendere i processi più efficienti ma solo l’uomo può renderli efficaci. Di conseguenza diventa ancora più 
importante e strategico il ruolo di HR e CONSULENTI che DEVONO fare il loro lavoro e non semplicemente usare la IA ma 
usarla bene.  

• Mai perdere di vista il pensiero del candidato !!! 
L’uso della tecnologia e l’innovazione dei processi NON può non tenere in considerazione il pensiero del candidato e di quello 
che agevola e permette al candidato di esprimersi. FEEDBACK – TEMPI RAGIONEVOLI E NON INFINITI – DECISIONI FLESSIBILI 
SULLE CONDIZIONI – SCELTA E CREAZIONE DI UNA PROSPETTIVA CON LOGICHE MODERNE. 

• Processo di TA 
Avere un processo di TA è ormai essenziale per la ricerca di candidati.
Munirsi di soluzioni o supporti come società di S&S e consulenza è la strada migliore per trovare le risorse giuste. 



• CODICE ETICO Sull’Intelligenza Artificiale con linee guida ben precise.
Secondo molti sondaggi fatti tra i candidati in Europa, da diverse jobboard (Monster, Meteojob), i «talenti» hanno dichiarato 
che vogliono essere valutati da persone e non da «robot»(oltre il 70%). 

• GDPR 
Lo stesso GDPR prevede sempre una selezione fatta da Human e non dalle macchine. E la domanda anche qui è … il 
candidato è contento che sia la IA a valutarlo su soft skills ? 
Articolo 22
EU GDPR "Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione«
1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la 
profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Quindi cosa fare ? 



Il Valore aggiunto:  Candidato ed HR 

Aldilà della tecnologia che sceglieremo e che useremo,
l’unico valore aggiunto di qualunque processo di
selezione è il BINOMIO CANDIDATI – HR.
Solo tenendo in considerazione questi 2 lati si potrà
trovare al persona giusta per il posto giusto.

Ecco dove subentra la RECRUITING EXPERIENCE



Come IDENTIFICO i talenti?  



Company Side

Cosa fare ? Come scegliere Il giusto approccio ? Che strumenti usare?  
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13

2000

135

4,5 million



La nostra “mission”

Aiutare le aziende a trovare i migliori talenti

grazie ad un’esperienza di selezione

eccezionale.

Aiutare i candidati a trovare le migliori

opportunità grazie ad un’esperienza di 

selezione unica.





Chi è il Talento?

La persona giusta al 

posto giusto





La nuova era della RECRUITING EXPERIENCE 
Non solo un TOOL, ma una esperienza unica e completa di 
Recruiting 

Video interview 



Employer
Branding  

Immersion



SOURCING

Nostri prodotti si adattano al tuo intero 
processo di assunzione!

SCREENING DEI CV E 

PREQUALIFICAZIONE
COLLOQUI MOBILITA’ INTERNA



Artificial Intelligence ??

Dipende … 



COMING SOON 



AI per HUMAN 

Artificial Intelligence, Algorithm e Semantic in 

tools capaci di analizzare e trovare i talenti

attraverso informazioni OGGETTIVE (CV e 

allegati) #Digital4Human



Optimize your job offer performance  while 
testing your draft and checking  relevance 
from candidates expectations in  the job
market

Your best profiles in 1 click,  

from 1 tool

Tap into your talent pool and check  
immediately if you already have a match

Compare the applications and preselect
automatically the best ones

H

Hm



Los mejores candidatos en 1  clic

Algoritmi e semantica 
Artificial Intelligence: 
Next step of  Digital Human 

Progress !!!!





QUESTA E’ LA SFIDA 



E tu, come affronti questa nuova 
sfida?



Grazie per l’attenzione!
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