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Agenda

1. CHI SIAMO  

2. OFFERTE FORMATIVE

3. HEADHUNTING

4. PERCORSO DI CARRIERA 

5. Q&A 

https://vimeo.com/641547310


L’OFFERTA

1. Who? Il Reverser

2. What? Il ruolo - Our Academy

3. How? Gli strumenti

4. More info: Durata, orari, rimborso spese

5. Benefit: Formazione, frutta fresca in 

ufficio, smartworking e tanto altro

6. Why Reverse? La nostra storia, l’head 

hunting scientifico 

RECRUITMENT 
CONSULTANT 
INTERNSHIP
(ALSO GERMAN 
SPEAKER)  



1. WHO? - TUTTI POSSONO CANDIDARSI  

Destinato a neolaureat* che hanno intrapreso un percorso di studio in discipline:

● UMANISTICHE e/0 SOCIALI
● LINGUISTICHE
● GIURIDICHE
● ECONOMICHE 

Potresti essere un* ottim* Reverser se:
- Sei CURIOS* e non ti spaventano SFIDE 
- Ti appassiona la  TECNOLOGIA  e ti trovi a tuo agio ad utilizzarla giornalmente
- Lavori bene sia in AUTONOMIA che per il raggiungimento di OBIETTIVI di 

TEAM
- Hai uno spiccato APPROCCIO COMMERCIALE
    



2. WHAT?  IMPARERAI A FARE I COLLOQUI & GESTIRE I CLIENTI 

NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

IN AMBITO SELEZIONE COSA IMPARERAI?

● Scouting di talenti attraverso LinkedIn Recruiter e gestionali interni (in Italia & in 
Germania)

● Conduzione dei colloqui di selezione in maniera autonoma
● Valutazione dei profili più in linea con le richieste dei clienti

CON IL CLIENTE COSA FARAI?

● Parteciperai ai meeting commerciali, acquisendo progressivamente più 
autonomia nella presentazione dei candidati

● Diventerai un partner del cliente, consigliandolo e imparando a gestire le 
situazioni più complesse e inaspettate

● Seguirai candidato e cliente in fase di negoziazione economica



LinkedIn Recruiter

3. HOW? Gli strumenti che utilizzerai..



Hound: il segugio digitale

3. HOW? Gli strumenti che utilizzerai..



4. MORE INFO 

● Durata stage: 6 mesi (3+3)
● Orario di lavoro: lun-ven; full time
● Data di inizio: flessibile
● Rimborso spese
● Possibilità di assunzione

5. BENEFIT
● Organizzazione flessibile del lavoro
● Device aziendali in dotazione 
● Seminari online e offline sul benessere
● Frutta fresca in ufficio ogni giorno
● Cucina e area caffè attrezzata



6. WHY REVERSE?  

STIAMO RIVOLUZIONANDO  
L’HEADHUNTING

Come?

- Recruiting Collaborativo®
- Headhunting Scientifico 
- Data driven approach



La nostra crescita in numeri



➢ Headhunting Academy: formazione approfondita per diventare 
un* consulente in ambito ricerca e selezione in 6 mesi

➢ Stretta relazione con candidati e clienti in un contesto in forte 
crescita (anche internazionale)

➢ Strumenti digitali che facilitano il tuo lavoro 



IL SETTORE - CERVED 2021

L'attività delle società impegnate nella Ricerca e Selezione del personale, sulla base 
delle tipologie di risorse umane richieste dalle imprese clienti e delle relative fasce di 
reddito, viene suddivisa in tre segmenti:

 

1- Area Executive (profili over 150K)

2- Area Middle Top (profili 40K-150K)

3- Area APL (profili under 40K)

https://www.cerved.com/


Perchè un’azienda dovrebbe affidare ad un partner 
esterno la ricerca e selezione di alcuni profili?

● Velocità e alta qualità della ricerca dei profili  
● Supporto per l’overwork dell’HR interno: risorse dedicate 

alla ricerca e selezione 
● Focalizzato nella gestione della relazione tra cliente e 

candidato 
 

Head Hunter: quali vantaggi può portare 



…WHAT’S NEXT?



RECRUITMENT 

CONSULTANT
HR  PROJECT 

MANAGER

SR HR PROJECT 

MANAGER

HEAD 

HUNTER

DELIVERY 

MANAGER

Se entri in stage
inizi come 

Talent Finder 
e diventerai 

black belt dell'uso 
dei nostri tool 

informatici. 

Gestisci in autonomia 
percorsi di selezione 

di aziende di 
piccole/medie 

dimensioni e mandati 
con RAL <50k

Sei un professionista e 
gestisci percorsi di 

selezione e consulenza 
per aziende medio-grandi 

con mandati con RAL 
<80k

Coordinerai un 
tuo Team di 
consulenti e 

gestirai qualsiasi 
posizione.

Sarai un Guru per 
specifiche 
industry e 

gestirai posizioni 
di elevata 

complessità.

Percorso di carriera per gli Headhunter del futuro

6 MESI 1 ANNO 1 ANNO E MEZZO 



Q&A TIME



#reverseyourcareer
I due annunci:

1) Recruitment Consultant 
Internship

2)  Recruitment Consultant 
Internship - German Speaker

Angelica Spagoni: 
angelica.spagoni@reverse.hr

Valeria Valastro: 
valeria.valastro@reverse.hr

Aurora Paissan: 
aurora.paissan@reverse.hr

https://placement-unimi.almalaurea.it/lau/annunci/BachecaAnnunci.aspx?idAnnuncio=633682&lang=it
https://placement-unimi.almalaurea.it/lau/annunci/BachecaAnnunci.aspx?idAnnuncio=633682&lang=it
https://placement-unimi.almalaurea.it/lau/annunci/BachecaAnnunci.aspx?idAnnuncio=633590&lang=it
https://placement-unimi.almalaurea.it/lau/annunci/BachecaAnnunci.aspx?idAnnuncio=633590&lang=it

