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NOME AZIENDA  

 
COMPANY PROFILE  
 
Dal 1999 in Italia, Randstad conta 670 dipendenti e oltre 170 filiali a livello nazionale. In risposta alle 
mutevoli esigenze dei mercati e seguendo una precisa strategia di crescita, Randstad Holding ha creato le 
divisioni specializzate. In Italia sono presenti: Randstad Call Center, Randstad Medical, Randstad 
Finance&Administration, Randstad Secretary, Randstad HOpportunities interamente dedicata alla ricerca e 
selezione di categorie protette (in ottemperanza della Legge 68/69), Randstad Retail ed infine Randstad 
Technical&Engineering. Proprio grazie alla divisione Randstad Technical & Engineering siamo in grado di 
fornire risorse qualificate e specializzate in ambito Produzione, Manutenzione ed Engineering.  Attraverso 
l’utilizzo di canali specifici di reclutamento, partnership con enti, scuole e università, un database aggiornato 
sia sui profili più junior sia sui profili Professional, siamo in grado di soddisfare le esigenze delle aziende 
clienti sia per contratti in somministrazione sia per inserimenti permanent.  
 

AREE AZIENDALI DI INSERIMENTO  E PROFILI DI MAGGIORE INTERESSE 
 

 
Aree Aziendali: uffici tecnici, progettazione, qualità, uffici contabilità, acquisti, HR 
 
Profili di laurea di maggiore interesse: area umanistica, linguistica, economica, giuridica, dell’ingegneria, 
tecnico-scientifica. 

 

PROCESSO DI SELEZIONE 
 
La ricerca delle candidature attraverso l’attivazione di canali di reclutamento on-off line e/o ricerca nel nostro 
Database di filiale.  
Pre screening telefonico accurato sulla base dell’analisi dei requisiti raccolti in fase di rilevazione ordine. La 
somministrazione di TEST attraverso l’utilizzo della nostra piattaforma informatica in filiale, strutturati sulla 
base delle competenze specifiche richieste. Il colloquio di selezione tramite la metodologia. 
“Job/Boss/Company Fit” focalizzato a rilevare le competenze, la motivazione e le soft skills del candidato. 
La raccolta di referenze circa le precedenti esperienze del candidato.  
La presentazione di una rosa di candidature finale e il nostro supporto nella scelta del candidato idoneo. 
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