L’esperienza nel recruiting IT
al servizio delle aziende
RECRUITING PROCESS OUTSOURCING

PERFORMA GROUP

Know-how trasversale per
valorizzare ogni Selezione

IT Recruitment

Tecnologia e
innovazione

Marketing

Assessment

Specialisti nella Talent Acquisition, offriamo soluzioni in
ambito Human Resource per soddisfare richieste
aziendali sempre più complesse e competitive.

“La nostra missione è quella di fornire un
livello eccezionale di servizio ai clienti e ai
candidati in ambito informatico.”

Da oltre 10 anni
impegnati nella selezione
di professionisti IT
I nostri recruiter sono il punto di riferimento per
l’azienda cliente: ne capiscono i reali bisogni,
riservando particolare attenzione alla raccolta dei
requisiti tecnici e confrontandosi costantemente con il
referente della ricerca.

Gestione ricerche per ogni seniority
su tutto il territorio nazionale.
Ricerche attivate per aziende in tutti i
Settori dove è richiesta
la selezione di figure tecniche.

Il nostro Team, oltre alle Technical Skill, è in grado di
comprendere il reale fit del candidato con l’azienda,
valutando anche le Soft Skill in relazione alla posizione
da ricoprire e all’ambiente in cui verrà inserito.

Reteinformaticalavoro.it

La nostra expertise

- Strumento di Talent Attraction per il settore IT
- Community FB di informatici
- Database di CV ( più di 35.000 profili)
- Corsi di formazione IT per aziende
- Test
- Webinar & eventi

Forniamo una gamma completa di servizi ai nostri
clienti impegnati nella Ricerca e Selezione di
personale informatico.
La nostra expertise nasce e si consolida negli anni
con lo sviluppo di importanti progetti che rendono
oggi il nostro approccio consulenziale e trasversale.

Performa Recruit Applicant Tracking System (ATS)
-

Esperienza nella progettazione di SW e moduli HR

-

Sviluppo di una versione ICT dedicata al settore dell’Information
Technology

Competenze tecnologiche
Competenze marketing & eventi
Competenze IT Recruiting

Techjobsday (Career Day annuale per l’IT)
Crediamo nel valore aggiunto della condivisione e creiamo
occasioni di incontro tra Aziende ed professionisti di
settore.
- Strumento di Talent Attraction per il settore IT
- Employer branding per le aziende tech
- Database di CV
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Il servizio flessibile
di selezione candidati
informatici
Il Servizio Performa RPO permette di affidare
le attività di ricerca e selezione del personale ad un
partner esperto in ambito IT, che ne valorizzerà i
processi, riducendo il time to hire.
L’obiettivo dei recruiter attivi nella selezione sarà
quello di individuare candidature idonee
soddisfacendo i requisiti concordati con il cliente.
Il servizio è attivabile con l’acquisto di pacchetti a
ore, per rispondere alle esigenze di flessibilità
aziendali.

Esperti IT recruiter: i tuoi partner nella ricerca di personale

Il supporto di

Aumentare il tasso di
proposizioni di figure
informatiche attive o
passive, per ridurre il
time to hire.

Capitalizzare le
candidature
interessanti in un
periodo di «carenza
professionale» che sta
attraversando il
settore.

permette di:

Rendere la tua
divisione HR più
flessibile, attivando il
servizio in funzione dei
bisogni effettivi.

Esternalizzare in modo
flessibile il reparto HR
dedicato al settore
informatico.

Trovare il giusto
matching tra job e profili
IT dalle competenze
tecniche informatiche più
complesse.

Un lavoro collaborativo per raggiungere il traguardo
Investiamo tempo nel conoscere il tuo team e le tue modalità di lavoro, per integrarti e conoscere tutto quello che facciamo.

01.

02.

03.

Pianificazione

Attrazione

Presa in carico ricerca

Pubblicazione annuncio
su canali

Screening CV e AI

Approvazione work flow
con il cliente

Canali per ricerca
candidati passivi

Colloquio conoscitivo

Job profile

Attivazione Performa
Recruit per monitoraggio

Colloquio tecnico con
esperto nell’ambito

Pianificazione strategia
talent acqusition

Gestione richieste
informazioni

Assessment (opzionale)

Recruiting & Evaluation

03.

Evaluation

Monitoring & reporting

04.

On boarding

Gestione feedback candidati

04.

Presentazione short list

HR Management

Assunzione della risorsa

Social media e community
Specializzate per l’informatica, dove
intercettare il target più in linea.
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I nostri strumenti
Siamo specializzati nella Talent Acquisition di figure
informatiche integrandoci con i nostri strumenti e

Database interno
Con 15 mila candidati già colloquiati.

lavorando come una vostra Business specializzata,
esterna.
Nostra Job board verticale nell’IT
La più importante e completa in Italia
del settore, con più di 35 mila iscritti.

Slot di LinkedIn dedicata
Compresa nel contratto.
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Le risorse opzionali per personalizzare
e valorizzare la selezione

Assessment

Employer branding

Il recruiter di Performa potrà, in accordo con l’azienda,
approfondire la conoscenza candidato attraverso test di
personalità (PPA) e attitudinali (GIA), veloci e ideali per il
settore informatico. Grazie a partnership con nostro
player internazionale.

Il recruiter di Performa potrà, in accordo con il
reparto marketing interno, pianificare la
partecipazione ad eventi tech e career day come il
Techjobsday o essere relatori ai nostri webinar
tecnici settimanali, per intercettare il pubblico in
linea con la ricerca attiva.
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Monitoring & reporting
Grazie all’attivazione di un tennant di
Performa Recruit, il cliente potrà monitorare
in tempo reale il lavoro ed essere
costantemente aggiornato su:
Stato di avanzamento delle ricerche in corso
Efficacia dei canali di reclutamento

100%

Risultati raggiunti
Trasparenza
dei processi

Performa Recruit ICT è l’Applicant
Tracking System in Cloud sviluppato dal
nostro gruppo per la gestione completa
della selezione del personale nell’IT.

Riduce il tempo nel reclutamento
permettendo lo sviluppo di una
forza lavoro flessibile.

Monitoraggio di tutti gli step
del processo

PERFORMA RPO

Perchè attivare
una ricerca con
Performa RPO

Un consulente HR specializzato a
tua disposizione a seconda delle
necessità

Non ci sono costi di start fee e fee

Come una divisione distaccata
aziendale

Un partner affidabile realmente
integrato nel business

Pacchetti
PACCHETTO RPO

30 ORE

Il servizio RPO include inoltre:

Utilizzo di Performa Recruit
per due mesi, oltre il termine
della consulenza.

€ 3.500

PACCHETTO RPO

PACCHETTO RPO

Il servizio RPO include inoltre:

Il servizio RPO include inoltre:

60 ORE

90 ORE

Utilizzo di Performa Recruit
per due mesi, oltre il termine
della consulenza.

Utilizzo di Performa Recruit
per due mesi, oltre il termine
della consulenza.

Webinar 1 ora per attrarre
candidati target.

Webinar 1 ora per attrarre
candidati target.

€ 6.000

€ 8.000

Hai domande?
Contattaci.
Indirizzo

Email

Performa Group srl

etempera@performagroup.com

Via Torri Bianche 9,
20871 Vimercate (MB)

Emanuele Tempera
Business Developer

Mobile: 393. 9099116

