
ALTE PROFESSIONALITÀ
GRANDI RECLUTAMENTI



COSA SONO

Alte Professionalità e Grandi Reclutamenti sono due dei servizi specialistici che Agenzia 

Piemonte Lavoro offre in stretta sinergia con i 30 Centri per l’impiego diffusi sul territorio 

regionale. Garantiscono alle aziende supporto nella ricerca del personale e forniscono 

ai candidati opportunità di lavoro affidabili.

• Coprogettazione del processo di ricerca e selezione del personale con la copertura 

 di tutto il territorio regionale e nazionale.

• Trasparenza e monitoraggio continuo del processo di selezione.

• Consulenza normativa e giuslavoristica.

• Monitoraggio delle risorse inserite fino al termine del periodo di prova.

• Segreteria tecnica per la gestione del processo di selezione.

• Disponibilità di locali e strumenti sul territorio regionale senza oneri da parte dell’azienda.

QUALI VANTAGGI PER L’AZIENDA

Trova il tuo Centro per l’impiego
In conformità con le misure di contenimento dell’emergenza sanitaria, 

alcuni servizi sono erogati solo a distanza, altri in presenza ma su appuntamento.

https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=352&Itemid=210


BRONZO
LIVELLO ESSENZIALE

ARGENTO
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLI DI SERVIZIO

ORO
LIVELLO AVANZATO

Analisi delle esigenze 
aziendali e individuazione 

della risposta 
più appropriata.

Analisi della job description 
e individuazione 

della posizione da ricercare.

Progettazione e realizzazione 
di campagne di promozione 
delle posizioni individuate.

Raccolta e screening 
delle candidature.

Interviste eplorative.

Progettazione di
metodologie di selezione

conformi 
a quelle aziendali.

Realizzazione di 
sessioni selettive anche 

presso l’azienda 
e/o il Centro per l’impiego 

di competenza.

Definizione di short list
dei candidati.

Consulenza normativa
e giuslavoristica sulle
tipologie contrattuali
più idonee alle diverse

caratteristiche delle risorse.

Supporto 
nella progettazione

e realizzazione 
dei colloqui aziendali
di approfondimento.

Monitoraggio 
dell’inserimento 

del candidato in azienda 
per il periodo di prova.

Progettazione 
e realizzazione 

di sessioni selettive 
in lingua straniera.



Analisi dei fabbisogni 
e sperimentazione 
di nuovi servizi.

Progettazione di interventi 
mirati e sperimentazione
della loro efficacia, per 

la ricerca di professionalità
di difficile reperimento.

Coinvolgimento della rete 
territoriale e di attori 

del pubblico e del privato.

Promozione di profili,
competenze e professionalità

congrui con 
il fabbisogno dell’azienda.

Promozione puntuale e mirata
dell’incontro fra domanda
e offerta di professionalità.

Consulenza su misure
di politica attiva,

agevolazioni e incentivi
vantaggiosi per le aziende.

Analisi dei bisogni aziendali,
progettazione e realizzazione 

del processo 
di selezione su misura.

Ricerca di profili qualificati
o altamente specializzati,

con metodologia 
sartoriale e con utilizzo 
di assessment center.

Ricerca e selezione 
per aziende “green field”, 

con nuovi insediamenti 
in Piemonte, 

anche in collaborazione 
con intermediari privati.

Ricerca e selezione 
per talenti ad alto potenziale

con assessment center.

Progettazione e realizzazione 
di progetti sperimentali 

per lo sviluppo del personale 
e delle risorse umane.

Realizzazione 
di progetti sartoriali 

con partnership integrata 
di pubblico e privato.

Interventi 
di ricollocazione 

di personale 
da aziende in crisi.

Supporto 
alla pianificazione 
di progetti mirati

e al loro adeguamento 
al Piano operativo 

regionale 
e al Piano operativo 

nazionale.

Sviluppo di progetti 
mirati e finanziati 

con il 
Fondo sociale europeo.

MARKETING
E SERVIZI ALLE IMPRESE

SVILUPPO DI PROGETTI 
E LOCAL EMPLOYEMENT

PARTNERSHIP

SVILUPPO, RICERCA,
SELEZIONE PER

POSIZIONI AZIENDALI

FASI DI INTERVENTO



I servizi Alte Professionalità e Grandi Reclutamenti promuovono l’incontro tra domanda 
e offerta di lavoro, sia individuando personale qualificato o altamente specializzato, sia 
ricercando e selezionando grandi numeri per nuovi insediamenti e ampliamenti industriali.

Nello specifico sono offerti senza costi per l’azienda:

• progettazione dell’intervento con partnership pubblico/privato o con la gestione diretta 
 diretta dell’intero processo, anche con consulenza normativa dedicata;

• consulenza normativa e giuslavoristica dedicata;

• condivisione di metodologie di reclutamento collaudate che garantiscono tempestività 
 di attivazione;

• stretta sinergia con Regione Piemonte e attori pubblici e privati del territorio piemontese 
 e, tramite Eures, europeo;

• rete territoriale di 30 Centri per l’impiego;

• condivisione delle offerte di lavoro di tutti i Centri per l’impiego;

• ampliamento della rete di candidature qualificate e tempestività nella raccolta dei profili 
 ricercati, grazie ad accordi specifici con Politecnico, università e istituti scolastici.

• monitoraggio e segnalazione costante di figure professionali di particolare interesse 
 attraverso azioni di matching con i profili più ricercati.

PERCHÉ SCEGLIERCI

alteprofessionalita@agenziapiemontelavoro.it

www.agenziapiemontelavoro.it

I nostri contatti

https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=352&Itemid=210


CHI SIAMO
Agenzia Piemonte Lavoro (APL) è l’ente strumentale della Regione Piemonte incaricato 

di promuovere sul territorio le politiche attive del lavoro per cittadini e aziende. 

Suo obiettivo primario è favorire concretamente l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, 

garantendo i livelli essenziali delle prestazioni dei servizi. A tal fine coordina e gestisce 

la rete dei Centri per l’impiego – gli uffici sul territorio regionale che erogano i servizi per 

il lavoro –, organizza IOLAVORO, nella duplice versione digitale e fieristica, e compie analisi 

e monitoraggi del mercato del lavoro. È inoltre impegnata nella promozione dell’inserimen-

to lavorativo delle fasce più vulnerabili della popolazione, nell’orientamento professionale 

e nella valorizzazione delle eccellenze giovanili attraverso l’organizzazione dell’edizione 

piemontese di WorldSkills, competizione in cui studenti ed esperti si sfidano mettendo alla 

prova le proprie competenze in diversi mestieri. 

APL è anche partner di Eures, la rete che facilita la mobilità nel mercato del lavoro europeo. 

Via Amedeo Avogadro 30 - 10121 Torino
 011.2271111   011.2271161

www.agenziapiemontelavoro.it
apl@pec.agenziapiemontelavoro.it

Agenzia Piemonte Lavoro

Agenzia Piemonte Lavoro aderisce alla Rete regionale contro le discriminazioni attraverso i Punti informativi 
presenti nei Centri per l’impiego e coordinati dai Nodi territoriali, istituiti ai sensi della Legge Regionale n. 5/2016.
Per informazioni consulta la pagina dedicata sul sito di Agenzia Piemonte Lavoro.

https://www.regione.piemonte.it/web/
https://www.iolavoro.org/
https://www.worldskillspiemonte.it/
https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=359&Itemid=214
https://www.agenziapiemontelavoro.it
https://www.facebook.com/APLpiemonte
https://twitter.com/APLpiemonte
https://www.regione.piemonte.it/web/
https://www.linkedin.com/company/agenzia-piemonte-lavoro/
https://agenziapiemontelavoro.it/index.php?option=com_content&view=article&id=597&Itemid=237
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/diritti/antidiscriminazioni/legge-regionale-contro-discriminazioni#:~:text=La%20legge%20regionale%20n.,le%20norme%20generali%20dell'argomento.



