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About Us 

Assioma è specializzata nella Ricerca e Selezione di figure professionali con competenze specifiche e di profili 
di Middle Management che hanno impatto strategico sulle organizzazioni. 
 
Tra i nostri clienti ci sono società multinazionali ed aziende italiane attive in campo Industrial, Automotive, 
Services, Fashion&Luxury, Largo Consumo, Medical, Entertainment.  
 
Assioma aiuta le aziende ad attrarre, selezionare e trattenere i migliori talenti e affianca i candidati nella scelta 
della migliore proposta professionale valutandone competenze e aspirazioni. 
 
I nostri punti di forza: 
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ETICA PROFESSIONALITA’ INNOVAZIONE 

QUALITA’ TEMPESTIVITA’ CONTINUITA’ 



About Us 

Assioma: le competenze di una innovativa Search&Selection Company con la presenza 

territoriale di un’agenzia per il lavoro. 

COMPETENZE 

STILE 

INNOVAZIONE 

Una visione della consulenza come partnership strategica.  
Un gruppo di consulenti che ha trasformato le competenze dei singoli 
in patrimonio comune. Un metodo di lavoro basato sui principi di 
trasparenza, serietà e discrezione. 

Una squadra di Senior HR Consultant e Head Hunter, con una 
profonda conoscenza di mercati, settori merceologici e realtà 
territoriali, presidia con professionalità le 20 sedi dislocate sul 
territorio nazionale. 

Dal potenziamento dei sistemi IT all’integrazione delle banche dati, 
dalla presenza sui portali di E-Recruiting alle strategie di Social Media 
Recruiting. tutto in funzione di un unico obiettivo: trovare la persona 
giusta, per il lavoro giusto, nei tempi giusti. 
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Milestones 

E’ il concetto di connessione 
che guida la nostra strategia 
di reclutamento: dai portali 
di E-Recruiting al 
Networking , dal Social 
Media Recruiting alle  
Community professionali e 
alle partnership con le 
società di Outplacement. 
Individuiamo i migliori 
profili professionali e 
sappiamo come e quando  
entrare in contatto con loro. 
 

Il matching tra azienda e 
candidato avviene sulla base 
delle competenze hard e delle 
soft skills. Il giusto mix assicura il 
successo  dell’inserimento di 
una nuova risorsa in un gruppo 
di lavoro già operativo. 
Valutiamo il valore del capitale 
umano attraverso Interviste 
individuali e motivazionali, Test, 
Assessment Center, Valutazione 
del Potenziale, Social 
Reputation Check. 
 

Attrarre i migliori talenti sul 
mercato è la sfida,  individuare 
quelli più adatti al ruolo 
professionale e alla cultura 
dell’azienda cliente è l’obiettivo. 
Scegliamo esclusivamente 
persone in grado di portare 
valore aggiunto ai nostri clienti 
perché è il loro successo  a 
misurare l’eccellenza del nostro 
servizio.   
Indirizziamo  aziende e candidati 
nella giusta direzione. 
 

CONNECT SELECTION GOAL 

”ll web ha rivoluzionato il modo in cui domanda ed offerta di lavoro entrano in contatto”  
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Services 

EXECUTIVE SEARCH – TEMPORARY MANAGEMENT 

SEARCH & SELECTION MIDDLE MANAGEMENT/PROFESSIONAL 

ORGANIZATIONAL  CONSULTING 
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Middle Management/Professional 
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La nostra attività è volta ad identificare e selezionare in tempi brevi e con la massima qualità Risorse di talento 
idonee a ricoprire una specifica posizione operando in stretta collaborazione con il Cliente. 
Principali figure professionali: • Dirigenti di prima nomina • Quadri • Impiegati • Rete Vendita 

• Analisi e valutazione delle esigenze e delle richieste del cliente. 
• Analisi dell’identità dell’azienda, del business e del clima aziendale. 
 

•Elaborazione della job-description: responsabilità ed attività del ruolo, 
background professionale, competenze di business, caratteristiche 
personali. 
• Ricerca combinata su più canali. 
 

 
• Assistenza nella definizione del pacchetto retributivo e nella fase di 
inserimento del candidato in azienda. 
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• Identificazione, selezione e  valutazione dei candidati.  
•Preparazione di un rapporto riservato sulla short list di candidati. 



Executive Search - Temporary Management 
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Con l’Executive Search individuiamo dirigenti e profili direttivi in grado di rinnovare, migliorare e sviluppare 
l’organizzazione delle aziende, apportando una visione strategica e globale. 
 
Principali figure professionali: 
• Country Manager 
• Direttore Generale 
• Direttore Funzionale 
• Managing Director 
 
Qualora l’Azienda non abbia all’interno risorse adatte a gestire con immediatezza nuovi processi, Assioma è 
anche in grado di assisterla nella ricerca di soluzioni di Temporary Management, con manager a tempo o a 
contratto, con deleghe e poteri operativi ben stabiliti. 
 
Assioma mette a disposizione delle aziende la pluriennale esperienza maturata nell'attività di search in Italia, 
modulando l'approccio in funzione delle specificità del Temporary Management. 



Organizational Consulting 
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Offriamo la nostra expertise supportando le organizzazioni a fronteggiare processi di cambiamento culturale 
e strategico. 
 
I nostri interventi organizzativi riguardano: 
 
• Descrizione e analisi delle mansioni e dei ruoli 
•Sistemi di incentivazione e carriere: indagini retributive rispetto al mercato, sistemi retributivi correlati alle 

posizioni ed alle competenze 
•Analisi del clima aziendale/people survey: indagini sul livello di soddisfazione e di fiducia delle persone nei 

confronti dell’azienda 
• Analisi dei processi aziendali 
• Analisi del fabbisogno formativo al fine di gestire il cambiamento 
• Definizione dei processi e degli strumenti di comunicazione interna 
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In Headquarters 

 
Padova 
Via Rezzonico 6 
35131 Padova 


