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In un mondo del lavoro sempre più veloce e competitivo è opportuno individuare un accurato processo di sele-
zione con l’obiettivo di indentificare candidature idonee per la propria organizzazione.
OM.EN (autorizzata dalla regione Emilia Romagna con atto dirigenziale n. 177 del 18/02/2019) con il servizio di Ri-
cerca & Selezione è in grado di rispondere alle esigenze di incrocio e domanda offerta di lavoro, fornendo un 
supporto ad hoc: individuiamo insieme le esigenze definendo le competenze tecniche e organizzative, attiviamo 
la ricerca, incontriamo, valutiamo e selezioniamo il candidato ideale per un possibile inserimento nel proprio 
organico e, dopo averli sottoposti ad un accurato processo, li presentiamo al cliente per la scelta finale.

I vantaggi per la tua azienda: 
Trovare il personale adatto alle esigenze della propria azienda richiede tempo, attenzione e competenza. OM.EN 
ti permette di risparmiare tempo e risorse, affiancandoti in tutte le fasi, dalla ricerca all’inserimento in azienda 
Grazie ai nostri operatori, è possibile entrare in contatto con diversi profili e potrai usufruire di servizi che ti per-
metteranno di individuare e formare professionisti qualificati, adatti al ruolo e motivati a entrare a far parte della 
tua azienda.

 S.R.L.OM.EN

RICERCA E SELEZIONE

DI PERSONALE

Per la ricerca 
e selezione
del personale

OM.EN s.r.l. è un ente accrediato presso:
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Processo di lavoro: 
Le fasi della ricerca e valutazione dei candidati seguono un iter preciso e organizzato al fine di presentarti una 
rosa di persone qualificate e in linea con le tue esigenze: 

- Analisi contesto aziendale e definizioni esigenze 
- Analisi del profilo professionale da inserire in azienda
- Definizione della Job Description, divisa per competenze
- Pubblicazione e attivazione canali di ricerca più efficaci 
- Raccolta delle candidature
- Screening dei curricula 
- Colloqui telefonici (pre-selezione) e analisi requisiti 
- Colloquio individuale 
- Stesura report per ogni candidato 
- Presentazione e invio della rosa dei migliori candidati  

Dalla Selezione alla Formazione:  
Una volta individuato il candidato ideale e prima dell’inserimento in azienda OM.EN, grazie alla sua esperienze 
trentennale a fianco delle imprese nella progettazione ed attuazione di servizi, è in grado di seguire il processo 
di formazione, sia per soddisfare i bisogni formativi in ambito di salute e sicurezza sul lavoro sia per sviluppare e 
crescere le risorse umane attraverso la formazione trasversale.


