
Ricerca e Selezione di Personale Qualificato





Chi siamo
ALTI PROFILI è la divisione di UMANA che si occupa di Ricerca e 

Selezione di Personale Qualificato per tutte le aree e le mansioni che 
costituiscono l’organigramma aziendale.

L’apporto della nostra consulenza è volto ad individuare persone di 
valore per supportare la crescita della vostra Azienda.

Progettiamo e realizziamo azioni mirate capaci di risolvere, con la 
massima discrezione ed in tempi rapidi, la vostra esigenza organizzativa.

Lavoriamo nella piena conoscenza e nel rispetto della vostra struttura, 
dei vostri obiettivi, dei vostri valori e della vostra visione.
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“... la precisione di un metodo
 collaudato e garantito nel tempo”



Analisi mirata delle esigenze del Cliente, della posizione da ricoprire e 
del contesto di inserimento;

Stesura del profilo da individuare per quanto concerne l’esperienza 
professionale maturata, l’attitudine personale, la motivazione, 
l’inquadramento e le aspettative di breve e lunga durata;

Attivazione delle procedure più adeguate per la ricerca e la selezione; 

Reporting sui risultati ottenuti;

Conclusione della selezione con l’individuazione di una rosa di candidati;

Assistenza nella fase di inserimento del candidato individuato;

Periodo di prova per valutare il candidato inserito.

Sostituzione della/e candidatura/e  in caso di mancato accordo;

Sostituzione della/e candidatura/e in caso di interruzione del rapporto 
lavorativo durante il periodo di prova concordato  con Alti Profili;

Assistenza da parte del responsabile della selezione per tutta la durata 
della ricerca.

Metodologia operativa
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Le garanzie:



“... un inserimento armonico
    alla base del successo”



Chi Se le aziende sono le persone che scelgono, il nostro obiettivo è aiutarvi 
nell’individuazione del professionista giusto delineandone con chiarezza il profilo 
e cogliendo le migliori opportunità offerte dal mercato del lavoro.

Dove Siamo presenti nel Centro Nord Italia ed i nostri clienti sono aziende che 
operano in tutti i settori: Industria, Commercio, Turismo e Servizi. Lavoriamo sia 
con svariate multinazionali dal nome già famoso, sia con moltissime aziende, 
medie e piccole, dal grande futuro: insieme condividiamo l’idea che la persona 
giusta al posto giusto sia sempre la soluzione vincente.

Come Utilizziamo con la massima discrezione i più efficaci strumenti, dai più comuni 
sistemi di indagine alle ricerche mirate, ed attingiamo ad una banca dati 
scrupolosamente implementata ed aggiornata in anni di lavoro. Curiamo con la 
massima professionalità la selezione delle candidature ed il reporting dei risultati 
raggiunti.

Quando Studiamo con il Cliente tempi e metodi per l’inserimento del professionista più 
adatto a risolvere il problema e siamo consapevoli del fatto che l’efficacia di un 
servizio è frutto di procedure operative efficienti e di risposte tempestive e 
puntuali.

Perchè Alti Profili è una squadra di esperti che dispone del know how e dell’esperienza 
necessari per operare con successo nel settore delle risorse umane di alto e 
medio livello; ruoli che,  per la loro importanza, risultano strategici e decisivi per 
lo sviluppo di qualunque azienda che guardi lontano.

Per le Aziende



“... per Aziende
esigenti”



• Head Hunting
A volte i clienti ci chiedono qualcosa in più: desiderano entrare in contatto 
con candidature del loro settore o di aziende concorrenti interessate a 
valutare nuovi percorsi professionali. È qui che il know how della nostra 
azienda esprime appieno tutte le proprie potenzialità, nella ricerca specifica 
di figure particolari, magari di complicato reperimento o di difficile contatto, 
tutto questo con la massima discrezione, rapidità ed efficienza.

• Assessment
L’assessment è una tecnica di selezione e di valutazione del potenziale del 
candidato, che, utilizziamo per osservare e analizzare le capacità e 
atteggiamenti necessari per determinati ruoli organizzativi. Costituita da una 
serie di prove, costruite e pensate a seconda del ruolo e del 
comportamento indagato, tale analisi consente di prevedere, con buona 
affidabilità, se il candidato utilizzerà determinati comportamenti in futuro.

• Analisi del clima organizzativo
L’analisi del clima è un importante strumento di feedback per 
l’organizzazione che intraprenda processi di miglioramento e/o di 
riorganizzazione. 
Ci basiamo sulle seguenti fasi di intervento: definizione delle dimensioni 
psicologiche e organizzative che il Management desidera sondare; stesura e 
somministrazione del relativo questionario al target prescelto;  raccolta, 
analisi ed elaborazione dei dati ed infine restituzione all’azienda in termini di 
diagnosi e strategia di miglioramento. 

• Somministrazione test
I test che utilizziamo a fini di selezione sono strumenti standardizzati utili per 
verificare attitudini, capacità e tratti della personalità in modo oggettivo. La 
nostra organizzazione definisce di volta in volta il test più funzionale alla 
selezione in corso, considerandone il risultato un essenziale supporto e  
integrazione del colloquio di selezione.

I servizi dedicati



“... i reali vantaggi
 di un servizio su misura”



• Personalizzazione:
il nostro servizio è basato su un’attenta analisi delle necessità del cliente, 
finalizzata all’individuazione del profilo ideale attraverso una ricerca “su 
misura”.

• Tempestività:
il processo di selezione si svolge nelle tempistiche concordate con l’azienda 
cliente.

• Riservatezza:
in tutte le fasi della selezione viene garantita la massima riservatezza per 
tutelare entrambe le parti.

• Assistenza:
per tutta la durata della ricerca il responsabile della selezione,  con il suo 
team di lavoro si fa carico del problema e aggiorna costantemente il cliente 
sull’andamento della ricerca.  Assistenza che viene fornita, se concordata con 
il cliente, anche in fase di colloquio con i candidati presso l’azienda 
committente.

• Consulenza:
la nostra costante assistenza e consulenza è prevista in tutte le fasi della 
selezione e di inserimento dei candidati finalizzata all’individuazione del 
profilo ideale e alla conclusione di un accordo duraturo nel tempo.

• Garanzie:
sostituzione della/e candidatura/e  in caso di mancato accordo o di 
interruzione del rapporto lavorativo  durante il periodo di prova 
concordato con Alti Profili.

• Saldo onorario a buon fine:
riteniamo giusto che il nostro guadagno sia legato alla soddisfazione del 
cliente, ecco perché, il saldo del nostro onorario ci viene riconosciuto solo 
dopo la prova con il candidato inserito.

I vantaggi



 “... lanciarsi con fiducia
  verso una nuova sfida”



Per le Persone
ALTI PROFILI si rivolge a tutti coloro che hanno 
maturato esperienze professionali in posizioni di 
livello e cercano un percorso di crescita personale e 
professionale.

Solo raccogliendo nuove sfide, mettendosi alla prova 
ed affrontando un contesto lavorativo diverso,          
è possibile migliorare la propria posizione 
professionale ed economica.

ALTI PROFILI fa incontrare in modo efficace la 
professionalità delle persone con la necessità di 
competenze delle aziende nella massima 
riservatezza e discrezione per entrambe le parti.







www.altiprofili.it
ALTI PROFILI
È UNA DIVISIONE
DI UMANA S.p.A.

UMANA S.p.A. - divisione ALTI PROFILI
Aut. Min. Lav. Prot. N.1181-SG del 13-12-2004 

Direzione Operativa:
Via Ghebba, 65/B
30034 Oriago di Mira (VE)
Tel. 041/5631121
Fax 041/5630833
E-mail: info@altiprofili.it

Direzione Generale e Sede Legale
Via Colombara, 113
30175 Marghera - VENEZIA

BOLOGNA
Via Indipendenza, 54
40126 Bologna
Tel. 051/4210670
Fax 051/4210543
E-mail: infobo@altiprofili.it

ANCONA
Via De Gasperi, 76
60125 Ancona
Tel. 071/899059
Fax 071/2814511
E-mail: infoan@altiprofili.it

MILANO
Via Bernardino Luini, 5
20123 Milano
Tel. 02/861251
Fax 02/86457261
E-mail: infomi@altiprofili.it

VENEZIA
Via Ghebba, 65/B
30034 Oriago di Mira (VE)
Tel. 041/5631121
Fax 041/5630833
E-mail: info@altiprofili.it

ROMA
Via 4 Novembre, 114
00187 Roma
Tel. 06/69380093
Fax 06/69380859
E-mail: inforoma@altiprofili.it

PERUGIA
Via Settevalli, 60/d
06100 Perugia
Tel. 075/5004617
Fax 075/5005545
E-mail: infopg@altiprofili.it

PORDENONE
Via Molinari, 11/a
33170 Pordenone
Tel. 0434/29333
Fax 0434/29339
E-mail: infopn@altiprofili.it
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