Società di Selezione e Formazione del Personale

Orientamento

Strumenti per affrontare
le scelte scolastico‐professionali
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SP Selezione Personale srl
Nasce in Sardegna dalla partnership di Consulenti senior nel‐
la consulenza direzionale ad Aziende private e Enti Pubblici
nell’area delle Risorse Umane e dell’Organizzazione Azienda‐
le.
SP Selezione Personale srl fa parte di un network di società
fortemente radicate sul territorio, che realizza interventi di:
•

ricerca e selezione di personale qualificato

•

formazione

•

consulenza

•

executive search

I nostri interventi sono personalizzati al 100%, per soddisfare le esigenze specifiche
di ogni azienda cliente.
Grazie agli oltre 20 anni di esperienza consulenziale nel management delle Risorse
Umane, supportiamo Organizzazioni private e pubbliche nella ricerca, selezione, va‐
lutazione, formazione e sviluppo organizzativo del personale.

Alcuni tra i nostri Clienti:
•

3A Arborea

•

CTM

•

Abbanoa

•

Ferrovie della Sardegna

•

ARST

•

Gruppo Superemme (IperPan ‐ SuperPan)

•

Bridgestone Metalpha

•

Mutui On Line

•

Comune di Cagliari

•

Reimer

•

Comune di Tempio Pausania

•

SKY Italia Srl
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Settore Orientamento
SP Selezione Personale realizza progetti di orientamento scolastico e professionale,
rivolti ai ragazzi e alle ragazze che si trovano a fronteggiare una fase della propria
vita caratterizzata da importanti scelte per il proprio futuro formativo e lavorativo.
Gli interventi in questo settore si caratterizzano per l’adesione a due principi di rife‐
rimento:
•
la progettazione di interventi “su misura” per il contesto specifico, fondati su
un’efficace analisi delle esigenze manifestate dalla scuola;
•
la partecipazione attiva degli studenti, secondo l’ottica dell’empowerment, che
punta a sviluppare maggiore consapevolezza e responsabilità rispetto al pro‐
prio percorso di crescita personale e professionale.
La nostra attività, a stretto contatto con
il MONDO DEL LAVORO, ci permette di
trasferire conoscenze agli studenti e
metterli in contatto con chi opera quoti
dianamente nelle imprese, per offrire un
servizio di orientamento
efficace e visibilmente radicato
nella realtà locale e nazionale.

L’Equipe
La disponibilità di un team di professionisti, composto da psicologi del lavoro ed
esperti nel settore Risorse Umane, in possesso di specifiche competenze nel cam‐
po dell’Orientamento, e lo stretto raccordo con il mondo delle imprese e gli Enti
pubblici, rappresentano i punti di forza del nostro intervento.
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I nostri servizi
Si sviluppano sulla base di un’attenta analisi dei bisogni,
mirata a cogliere le caratteristiche specifiche della scuo‐
la in cui si opera e ad elaborare la proposta più efficace
per rispondere ai bisogni di orientamento degli studen‐
ti.
I nostri Consulenti sono a vostra disposizione
per offrire maggiori informazioni ed esaminare
con voi la tipologia di intervento che meglio si
adatta alle esigenze della vostra Scuola.

Gli interventi
Di seguito vi proponiamo una sintesi delle azioni che è possibile attivare:
•

Informazione
Trasmissione di informazioni specifiche sui percorsi formativi e
professionali attualmente disponibili; conoscenza delle struttu‐
re presenti sul territorio che possono supportare lo studente
nelle scelte formative e lavorative

•

Esplorazione di attitudini, interessi e valori professionali me‐
diante specifici test

•

Attivazione di percorsi di analisi e autoanalisi delle caratteristi‐
che, abilità e potenzialità personali
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I nostri servizi
•

Incontri in Azienda e testimonianze di esponenti del mondo del
lavoro

•

Formazione sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro
Individuazione dei canali e delle strategie per attivarsi nella ricer‐
ca di un lavoro; lettura e analisi di un annuncio di lavoro; stesura
del curriculum vitae e della lettera motivazionale; individuazione
degli elementi relazionali e comunicativi che permettono di gesti‐
re efficacemente un colloquio

•

Supporto alla realizzazione degli interventi, anche tramite incon‐
tri a distanza di alcuni mesi (follow up) per un periodo di tempo
da concordare

L’obiettivo dei nostri interventi professionali
di orientamento è fornire all’individuo che
decide STRUMENTI per affrontare
le scelte scolastico  professionali
con maggiore consapevolezza .

SP Selezione Personale srl
via Grecale 21
09126 Cagliari
www.selper.it

Tel.: 070/9533241
Fax: 070/3837405
E‐mail: selper@selper.it
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