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CHI SIAMO
AxL ALTI PROFILI
AxL Alti Profili è la più
storica Divisione di AxL Spa
dedicata alla Ricerca
e Selezione nell’inserimento
di figure executive, middle
management e specialisti
di funzione.

Sviluppiamo progetti di TALENT
MANAGEMENT prendendoci cura
dell’intero ciclo di vita della risorsa
in azienda.

Operiamo in area
Manufacturing&Operations,
Sales&Marketing, HR&Office,
Banking&Insurance.
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Alti Profili nasce come
risposta strutturata
e di alto livello alle
esigenze di ricerca
e selezione delle aziende
clienti.

5

AxL ALTI PROFILI

TALENT SEARCH

IL METODO
Rigore metodologico,
business focus, creatività:
mix di efficacia nella
ricerca e selezione
di AxL Alti Profili.

RIGORE METODOLOGICO

CREATIVITÀ

• Solide basi teoriche nella psicologia

• Flessibilità, creatività, pensare fuori

del lavoro e dello sviluppo organizzativo.
• Analisi e presa in carico autorevole
dell’esigenza del cliente.
• Conoscenza dei business di riferimento
e studio dei talent trends.
•	Oggettività: Utilizzo sistematico BEI,
Behaviour Event Interview, basata
sulla valutazione di comportamenti.
• Profondità: analisi motivazionale e valoriale
della narrazione del candidato.
• Presenza di psicologi per somministrazione
di strumenti ad hoc.
•	Cura meticolosa dei processi di
comunicazione.

dagli schemi.
•	Costruzione e Ricerca costante di nuove
metodologie.
•	Interventi realmente sintonizzati sui linguaggi
e sul livello di evoluzione dell’organizzazione
partner.
• Velocità di analisi, problem solving,
rapidità di risposta.
•	Energia, positività e focus sui risultati.
•	Condivisione circolare e continua
di know-how col cliente.
• Partnership con Università e Scuole
di Formazione.
• Strategie smart di Employer Branding
e Recruitment Marketing.
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FOCUS
AxL Alti Profili si prende
cura dell’intero processo
di talent management:
affianca i clienti dalla
ricerca e selezione,
all’inserimento, al supporto
nella strategia di sviluppo
delle competenze,
attraverso l’uso di modelli
teorici e pratici che
accompagnano tutte
le fasi.
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RICERCA E GESTIONE DEL TALENTO

Analisi condivisa
della job description
e degli step operativi
Ricerca/attrazione
Talent intelligence

Assessment Center
di Selezione
Supporto strategico ai
processi di gestione HR

Selezione Alti Profili

Assessment Center e
consulenza di sviluppo HR

Coinvolgimento diretto
degli Hiring Manager/HR

Programmi
di Academy
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SERVIZI
Strategie combinate
di Ricerca e Selezione
e Talent Intelligence
Usiamo tecniche consolidate senza
accontentarci: oggi è necessario interpretare
i trend del mercato dei candidati e pensare
strategie specifiche per ciascun processo di
ricerca.
• Operiamo in tempi rapidi e in modo
razionale sintonizzati con le esigenze
di business dei nostri clienti.
• Aiutiamo a comprendere lo stato dell’arte
dei candidati nel mercato di riferimento,
i trend e le evoluzioni in ottica predittiva.
• Restituiamo un output chiaro del lavoro
svolto con profili dei candidati corredati da
schede quali-quantitative, efficaci nel
supportare le scelte.
• Accompagniamo il candidato con azioni
di coaching immediatamente successive
all’inserimento.
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Assessment Center
di Selezione

Assessment Center e
consulenza di sviluppo HR

La struttura dell’Assessment Center assicura una
valutazione articolata e ancor più oggettiva
delle competenze trasversali e di performance
dei candidati.

Operiamo con metodologie di assessment
o di project work sulle risorse già inserite
nell’organizzazione con lo scopo di supportare
il cliente nel pianificare azioni di crescita
professionale. Abbiamo realizzato progetti di
consulenza pluriennali accompagnando la
crescita, la formazione e lo sviluppo di diversi
livelli organizzativi, studiando ogni azione
passo passo accompagnando i cambiamenti
dell’organizzazione partner.

• Progettiamo Assessment di Gruppo
o Individuali.
• Collaboriamo con gli Hiring Manager,
che diventano parte attiva nel processo.

Progetti di Academy
Quando il cliente necessita di creare la
competenza tecnica al ruolo nelle risorse
da inserire progettiamo e realizziamo - anche
grazie a fondi finanziati - progetti di Academy
in collaborazione con AxL Formazione e AxL
Politiche Attive.
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Supporto strategico
sui processi HR
Soluzioni ritagliate per aziende di dimensioni
differenti. Pensate dall’interno in partnership
stretta con i referenti HR o gli imprenditori.
A favore delle realtà più strutturate ci facciamo
carico di parti del processo:
•	gestiamo i meccanismi di job posting interni
offrendoci ai dipendenti come spazio neutro
oggettivo per la autovalutazionecovalutazione delle competenze
necessarie ad un cambio di ruolo all’interno
dell’organizzazione.
•	Offriamo il più classico servizio RPO con una
delega totale del servizio di ricerca e selezione
a personale nostro inserito presso l’ufficio HR
del cliente, inclusa la strutturazione dei processi
di assessment e di employer branding.
A favore delle realtà in crescita, PMI e start up
agiamo in «co-costuzione»:
• Individuiamo figure strategiche per la
gestione «a tempo» dell’HR management.
•	Forniamo percorsi di formazione mirata
e coaching operativo di affiancamento a
imprenditori e uffici HR sul Talent Management.
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Training e Coaching
operativo agli staff HR
delle aziende clienti
Il valore aggiunto di una partnership di
consulenza consiste nella condivisione delle
dimensioni oggetto di valutazione e delle
strategie con gli Hiring Manager e lo staff HR.
• Strutturiamo programmi di training sulle
metodologie di assessment con livelli
di approfondimento e modalità sintonizzati
sulle necessità del business del cliente.
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Strumenti complementari
a favore del Talent
Management e del
Talent Search
•	
Il team di Alti Profili si giova dell’utilizzo dei
più aggiornati strumenti a servizio dello
sviluppo delle risorse umane: soluzioni per
l’analisi delle attitudini comportamentali, dei
pattern valoriali, della qualità dell’intelligenza
emotiva.
• Il team possiede differenti accreditamenti:
“Practitioner Insights Discovery” e “Professional
Behaviors and Motivators Analyst”. Utilizziamo
tali soluzioni in selezione per affinare la
valutazione e verificare il Person-Organization Fit
con il futuro team/capo/organizzazione e porre
le basi per un buon inserimento. In contesto di
sviluppo supportano l’analisi delle attese
e delle competenze finalizzate alla costruzione
di percorsi di crescita. Abbiamo infine a
disposizione un panel di strumenti di selezione
psicoattitudinali e di valutazione di performace,
che vengono, se necessario, somministrati e
restituiti da psicologi esperti abilitati.
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