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Sintesi del “cultural party” ASSORES del 14/06/’10  

 

Gentili Associati e Associate, 

anche in occasione di questo 2° incontro le testimonianze e le riflessioni offerte dalle Colleghe e dai 

Colleghi che sono intervenuti, e che ringraziamo, ci incoraggiano a proseguire in questa nostra 

professione nonostante le grandi difficoltà del momento. 

 

Ha aperto l’incontro la Collega dr.ssa M.R.Costantino che ci ha regalato una toccante testimonianza 

della sua vita professionale spesa, come recruiter e consulente HR, da oltre 30 anni al servizio di 

aziende italiane ed estere di molteplici settori e dimensioni (grande distribuzione, edilizia, franchising, 

hotellerie) e da circa 20 al servizio della nostra Associazione di categoria (ASSORES) che ha 

collaborato a fondare insieme al Collega, dr. Marchi e ad altri Colleghi “storici” (ing. Malinverni, dr. 

Anfossi, dr. Cozzi, ing. Ferraris). 

 

Diversi gli interventi fatti dai Colleghi e Colleghe presenti. Il dr. Mazzitelli – Studio Mazzitelli, ha 

sottolineato l’importanza per noi di specializzarsi sia a livello territoriale, sia a livello della tipologia di 

figure professionali selezionate (es. specializzarsi nella selezione degli executives e in alcune funzioni 

organizzative come la produzione piuttosto che l’amministrazione, finanza e controllo). Esistono in 

effetti alcune società associate ad ASSORES che operano in segmenti “di nicchia” come il personale per 

le aziende dello spettacolo, o i venditori. 

La dr.ssa Giudici – Sillor, ha evidenziato l’importanza di comunicare efficacemente, soprattutto ai nostri 

clienti potenziali, quali sono le nostre competenze distintive che ci differenziano soprattutto, ma non 

solo, dalle società di somministrazione (ex agenzie di lavoro temporaneo) e il valore aggiunto che noi 

siamo in grado di apportare ai clienti quando ci affidano un incarico di ricerca e selezione, che giustifica 

il nostro onorario. 
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Il dr. Bertin – EHR Italy, che ha una impostazione “generalista”, ha sottolineato l’importanza di offrire 

ai clienti, compresi nel prezzo, anche dei servizi “accessori” quali la consulenza nella fase di 

inserimento del candidato (es. il calcolo del costo-aziendale del futuro dipendente, la scelta della 

tipologia contrattuale più adatta per il cliente, la formalizzazione della lettera e del contratto di 

assunzione etc.) soprattutto quando il cliente è una piccola-media impresa. 

Diversi Colleghi e Colleghe hanno ribadito la necessità di rispettare sia il codice deontologico che gli 

onorari predisposti dalla nostra Associazione (forma scritta dell’incarico, affidamento “in esclusiva”, 

rifiuto del “salvo buon fine” e la definizione di un range di onorari) resistendo alla “tentazione” di 

“svendere” i nostri interventi professionali, segnalando alla nostra Associazione le violazioni 

eventualmente commesse da alcuni associati, garantendo così la qualità del servizio e salvaguardando la 

dignità della nostra categoria (di coloro che si adoperano pedissequamente con vera dedizione e 

impegno alla ricerca e selezione). 

La Collega dr.ssa Costantino ha sottolineato l’importanza, per riuscire a soddisfare i nostri clienti, 

dell’aggiornamento culturale di noi professionisti sia dal punto di vista dell’aggiornamento sulle  

metodologie e le tecniche di R&S che della conoscenza delle principali dinamiche socio-economiche 

che caratterizzano il nostro territorio di riferimento in questo particolare periodo storico, questo 

soprattutto per offrire ai nostri clienti non soltanto una “rosa” di candidati idonei alla posizione da 

ricoprire, ma anche una assistenza durante le fasi preliminari alla ricerca e selezione, per aiutarli a 

definire meglio il profilo del candidato da assumere, sia dal punto di vista delle competenze ma anche 

delle caratteristiche della personalità che deve avere per potersi inserire, senza creare problemi, nello 

specifico contesto organizzativo del cliente. 

Il dr. Griffini – Carter & Benson, ha informato i Colleghi e le Colleghe che la sua società avendo deciso 

di rispettare il codice deontologico e gli onorari proposti da ASSORES, non è stata penalizzata da 

questa decisione. Al contrario ha mantenuto la sua quota di mercato con successo. 

 

Ringraziamo tutti i Colleghi e le Colleghe che hanno partecipato a questi 2 primi incontri e ci auguriamo 

che anche nei prossimi ci sia la stessa partecipazione e la stessa disponibilità allo scambio di esperienze 
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e al confronto costruttivo sui temi più rilevanti per la vita delle nostre mediamente piccole ma 

qualificate società, il cui patrimonio professionale ed umano non deve andare disperso. 

 
Mario Zannini  

Lorena Bullo 

 

 


