
Selezione del 
Personale

Il digitale fa la 
differenza e fa 
vincere



Perché questo 
evento
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Perché la nostra missione è aiutare le 
Organizzazioni Clienti a Vincere le proprie 
competizioni, grazie alle persone più capaci e 
più motivate

Ci proponiamo come partner e non come 
fornitori: vogliamo coinvolgere i nostri Clienti 
nei processi culturali e tecnico organizzativi 
che sviluppiamo, per renderli partecipi e 
consapevoli di tutte le nuove opportunità



Dall’analogico al digitale

Abbiamo iniziato a fare RICERCA E SELEZIONE nel 1988…
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…ed a quei tempi 
avevamo molti più
candidati di quanti

servissero

06/11/2019
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Le competenze 
chiave per aiutare 
le aziende erano…

Capacità di analizzare le reali esigenze del 
Cliente attraverso accurate job description
(modello statico di organizzazione)

Capacità di scrivere annunci; in quel periodo 
erano pubblicati sui giornali ed erano letti da 
migliaia di candidati in agguato

Capacità di filtrare i numerosissimi candidati 
con spietati filtri curriculari

Capacità di indagare le competenze tecniche 
teoriche dei candidati (studi, esperienze, ecc.)



LE SELEZIONI

La ricerca con annunci sui 
giornali poteva durare 

15/20 giorni 

I contatti con i candidati 
via telefono richiedevano 

personale dedicato

I colloqui impegnavano 12 
ore al giorno (quasi tutti 
fuori orario standard (i 

candidati arrivavano dalle 
18 in avanti)

I colloqui tecnici 
impegnavano settimane

La selezione durava mesi e 
mirava a persone 

destinate a restare per una 
vita in azienda



E NOI ABBIAMO 
SVILUPPATO LE 
COMPETENZE CHE 
SERVIVANO (E 
ANCORA 
SERVONO)
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CAPACITA’ DI ANALISI DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CLIENTE E DI 
INTERPRETAZIONE DEI BISOGNI ATTUALI E PROSPETTICI

CAPACITA’ DI ATTRARRE I CANDIDATI GIUSTI CON MESSAGGI 
MIRATI 

CAPACITA’ DI ORGANIZZARE I PROCESSI DI SELEZIONE PER 
RENDERLI PIU EFFICIENTI: INIZIA L’AUTOMAZIONE DEI 
PROCESSI

CAPACITA’ DI SELEZIONARE «COME I TECNICI»: BREVETTIAMO 
IL MODELLO DELLE COMPETENZE 

CAPACITA’ DI CONDURRE LE TRATTATIVE, GRAZIE A 
COMPETENZE SULLE POLITICHE RETRIBUTIVE E DI DIRITTO DEL 
LAVORO (SIAMO CONSULENTI DEL LAVORO)



MA IL MONDO 
E’ 

RAPIDAMENTE 
CAMBIATO
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IN PRIMIS E’ CAMBIATA 
LA SITUAZIONE 
DEMOGRAFICA
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SONO 
SEMPRE PIU’ 
IMPORTANTI 
LE SOFT 
SKILLS
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IL GAP TRA 
DOMANDA ED 

OFFERTA AUMENTA
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DIFFICILI DA 
TROVARE
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GLI INTROVABILI
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I GIOVANI SONO DISOCCUPATI?
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SI E’ RESO 
NECESSARIO 

RIPENSARE AI 
NOSTRI PROCESSI E 

ALLE NOSTRE 
COMPETENZE

NEL 2008 LANCIAMO JOB GENIUS 
…UN PORTALE DESTINATO A 

OTTIMIZZARE I PROCESSI DELLE 
AZIENDE

06/11/2019
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UN PORTALE CHE INTEGRAVA GIA’:
• UN ATS 
• IL MODELLO DELLE COMPETENZE
• IL VIDEO CV
• LA SCELTA DEL CONTRATTO GIUSTO PER OGNI ASSUNZIONE 

UN PORTALE SCELTO DA NUMEROSE AZIENDE GRANDI E PICCOLE PER 
GESTIRE I PROPRI PROCESSI DI SELEZIONE. TRA QUESTE:



POI ARRIVA LA DIGITALIZZAZIONE…
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• …E LA GLOBALIZZAZIONE 

• …E LA RICHIESTA DI SEMPRE 
MAGGIORE VELOCITA’

• LA COMPLESSITA’ 
ORGANIZZATIVA AUMENTA

• E’ NECESSARIO TROVARE 
PERSONE CAPACI DI 
CONTINUI E COSTANTI 
CAMBIAMENTI 

• ECC.
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LA DIGITALIZZAZIONE NON E’ UNA OPZIONE!
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Ore
Data

Ore 
data
Battito cardiaco
Km
Calorie
Messaggi
Telefonate
Posta
Ecc.



DIGITALIZZAZIONE = NUOVE OPPORTUNITA’
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• CAMBIA LA PROSPETTIVA E 
CAMBIANO LE NOSTRE 
OPPORTUNITA’

• CAMBIA ANCHE IL NOSTRO 
MODO DI LAVORARE
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NEL 2018 
SVILUPPIAMO

06/11/2019
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Progetto Premiato da                                        
del Politecnico di Milano Professionista 

Digitale 2019  
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LA DIGITALIZZAZIONE FUNZIONA 
SOLO SE FA RIMA CON 

«UMANIZZAZIONE»
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• LA DIGITALIZZAZIONE NON E’ 
UN SOFTWARE MA UN 
EVENTO CULTURALE

• DEVONO CAMBIARE LE 
COMPETENZE DI CHI FA 
SELEZIONE E LE SUE ABILITA’

• DEVONO CAMBIARE METODI 
DI LAVORO E STRUMENTI 

• DEVONO SVILUPPARSI 
ULTERIORMENTE QUALITA’, 
AFFIDABILITA’ E 
PROFESSIONALITA’
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UMANIZZARE E 
DIGITALIZZARE LA 
SELEZIONE 
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I candidati sono sempre più difficili da trovare e 
soprattutto da motivare ad affrontare il passaggio 
da un azienda all’altra o ad accettare la proposta 

di una nuova azienda 
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EMPLOYER BRANDING: il lavoro 
non è più un valore assoluto 

Nella ricerca di personale è bene porre 
attenzione a:

• La capacità di “vendere” il progetto, 
di renderlo attrattivo ed interessante

• Creare all’interno della propria 
Azienda un ambiente di lavoro 
stimolante

• Facilitare la possibilità di conciliare la 
vita professionale con quella 
personale

• Essere attenti alle esigenze personali 
dei candidati

• Istituire politiche retributive che 
sappiano riconoscere il merito e 
facciano largo appello al welfare 
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La selezione non si può 
improvvisare

Nella Selezione premiano le seguenti 
abilità:

• Capacità di comprendere le vere 
ragioni e motivazioni al cambiamento

• Capacità di cogliere le reali 
competenze possedute

• Capacità di distinguere le candidature 
fake

• Capacità di elaborare proposte 
economiche adeguate e di condurre la 
trattativa 

• Velocità di azione per non farsi 
sfuggire i candidati migliori
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Nuovi strumenti e 
nuove 
competenze

Internet ed i 
nuovi strumenti 
digitali ci 
consentono di: 

“Vendere” il progetto 
dell’azienda, 

comunicarlo e motivare 
i candidati a partecipare 

alla selezione

Contattare ed individuare tutti i 
candidati disponibili (circa 12 

milioni di candidature contattabili 
tramite LINKEDIN RECRUITER )

Gestire i colloqui a 
distanza di spazio ed in 
qualunque momento

Essere molto veloci: 
trovare il miglior 

candidato, nel minor 
tempo!



30 anni di esperienza, metodologie brevettate per la 
selezione, le competenze di Consulenti del lavoro e una 
importante reputazione (brand) ci permettono di:
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ESSERE VELOCI 
PER NON 

PERDERE LE 
MIGLIORI 

CANDIDATURE

ESSERE CREDIBILI 
E CONVINCENTI 
NEI CONFRONTI 
DEI CANDIDATI 

(BRAND 
REPUTATION)

VERIFICARE LE 
COMPETENZE 

POSSEDUTE DAL 
CANDIDATO

APPROFONDIRE 
LE MOTIVAZIONI 

GESTIRE LE 
TRATTATIVE ED 

ELABORARE 
PROPOSTE 

COERENTI CON LE 
DINAMICHE 
AZIENDALI E 

CONVINCENTI PER 
I CANDIDATI



La Digitalizzazione:
il nostro tratto 

distintivo

Le nuove tecnologie e la 
digitalizzazione dei nostri processi ci 
permettono di:

• Essere ancora più efficienti ed efficaci

• Essere ancora più veloci

• Essere ancora più economici

• Essere come sempre affidabili

• Dare come sempre una garanzia sulle 
nostre ricerche
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perché innanzitutto Corno Consulting
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Perché devi raggiungere degli obiettivi precisi («quale è il tuo risultato atteso?»)

Perchè selezionare è una attività time consuming e noi lo facciamo per Te

Perchè ce ne occupiamo a tempo pieno e, grazie a questa esperienza, lo facciamo meglio e siamo in 
grado di usare con più competenza gli strumenti a nostra disposizione

Perché è indispensabile non perdere tempo a gestire problemi relazionali (le persone si scelgono per 
competenze e si licenziano per tematiche relazionali)

Perchè sappiamo individuare i candidate fake ed evitiamo di presentarteli

Perché non vogliamo farti buttare via denaro per una scelta fatta male (retribuzione, licenziamento, 
nuova ricerca ecc.)

Perché vogliamo farti fare bella figura di fronte ai tuoi collaboratori e superiori, grazie al fatto di aver 
scelto la persona giusta

Per senso di responsabilità verso i candidati ed i tuoi dipendenti 



Siamo costantemente alla
riceca delle migliori soluzioni
per supportare i nostri
Partner nel loro quotidiano
impegno a costruire il bene 
comune

30

OGGI SIAMO FELICI DI PRESENTARE 
DUE STRUMENTI CHE, INTEGRATI IN UN 
OTTIMO PROCESSO DI SELEZIONE, 
POSSONO GARANTIRE:

• TEMPI SEMPRE PIU RAPIDI 

• COSTI MINORI

• MIGLIORE QUALITA’ 



GRAZIE
Roberto Corno  

Nadia Maniscalco 
e lo Staff di Corno Consulting e Studio Corno

contatto@cornoconsulting.it
www.cornoconsulting.it

www.studio-corno.it
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