


Synergie, un gruppo internazionale specializzato 

nella gestione delle Risorse Umane, al fianco delle 

aziende da più di 45 anni con 2.000 dipendenti e più 

di 500 filiali.

Premium Profile è la divisione di Synergie che si occu-

pa di cercare e selezionare i migliori professionisti che 

dovranno ricoprire posizioni strategiche e di respon-

sabilità all’interno dell’organigramma aziendale.

L’obiettivo è individuare professionisti di indiscusso 

valore e di solida esperienza, capaci di guidare e so-

stenere la crescita dell’azienda. 



Rispondiamo con rapidità e discrezione 

alla necessità delle aziende di trovare 

figure professionali capaci di ricoprire 

i ruoli di responsabilità 

Per la ricerca dei Premium Profile, Synergie impiega 

i selezionatori più esperti, attivi da anni nella valuta-

zione delle professionalità più alte, le più difficili da 

analizzare. Non solo. Synergie, ogni anno, dedica alla 

formazione delle sue risorse interne corsi di formazio-

ne continui. 

Il metodo di Synergie non si ferma al riconoscimen-

to della professionalità e all’analisi della carriera del 

candidato, ma valuta anche le sue motivazioni attuali 

e la sua voglia di crescere a livello professionale. 



SOLO
      I PROFILI MIGLIORI

A volte, per raggiungere le figure professionali migliori, 
occorre entrare in contatto con aziende concorrenti. 
Anche in questo caso, Synergie mette al servizio delle 
imprese tutta la sua esperienza e la sua capacità di in-
tercettare tempestivamente gli alti dirigenti interessati 
a valutare nuove opportunità di carriera.
Questo è possibile grazie ad attività di:

■ Head hunting

■ Assessment

■ Analisi del clima organizzativo

■ Somministrazione test



FASE
PRELIMINARE

ASSESSMENT
CENTER

Tutto parte dalle necessità e dalle caratteristiche 
dell’azienda committente. In questa prima fase, la 
collaborazione con il cliente è fondamentale, soprat-
tutto per la definizione del profilo giusto. Questa at-
tenzione consente di garantire la massima efficienza 
nello svolgimento delle fasi successive. 

Synergie si occupa della pianificazione, organizzazio-
ne e realizzazione dell’Assessment Center. È il proce-
dimento che prevede l’applicazione di più strumenti 
di selezione quali: 

■ Intervista

■ Colloquio individuale

■ Test

■ Esercitazioni individuali 

■ Esercitazioni collettive 



SOMMINISTRAZIONE
 DI TEST

Synergie approfondisce la valutazione del Premium
Profile migliore attraverso test.
 
Non solo test generali, ma anche test specifici, test di
efficienza intellettiva, test di personalità e inventari
motivazionali.



VANTAGGI SU MISURA

Con Synergie Premium Profile ogni aspetto e ogni fase 
della ricerca avviene nella maniera più rapida, riservata 
e rispettosa delle esigenze delle parti.

■ Ricerca su misura del profilo migliore

■ Assistenza in ogni fase della ricerca

■ Massima riservatezza per tutta la trattativa

■ Consulenza costante



selezione e valutazione
del potenziale del candidato

colloqui
individuali

analisi delle esigenze
delle aziende

raccolta, analisi, 
elaborazione dei dati

LA SELEZIONE
FA SEMPRE

LA DIFFERENZA 



Hub regionali

Abruzzo - Pescara

Basilicata - Potenza

Campania - Caivano

Emilia Romagna - Modena

Lazio - Roma

Liguria - Genova

Lombardia - Milano

Marche - Osimo Ancona

Piemonte - Torino

Toscana - Firenze

Umbria - Perugia

Valle d’Aosta - Aosta

Veneto - Padova

Sedi internazionali

Belgio - Anversa

Canada - Montreal

Francia - Parigi

Germania - Karlsruhe

Gran Bretagna - Newport (Wales)

Lussemburgo - Esch-sur-Alzette

Paesi Bassi - Schijndel

Polonia - Gdansk

Portogallo - Porto

Repubblica Ceca - Praga

Slovacchia - Bratislava

Spagna - Barcellona

Svizzera - Payerne 

Australia - Perth

Direzione Generale
via Pisa, 29 - 10152 Torino
tel. 011 2359499 - fax 011 2487535
sede@synergie-italia.it
www.synergie-italia.it

Direzione Commerciale
via Pisa, 29 - 10152 Torino
tel. 011 2876060 - fax 011 2478915


