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OGGETTO: PROPOSTA DI CONVENZIONE 
  
 
Come da accordi, vi inviamo una proposta di convenzione per gli associati Confimi Monza Brianza e 
Bergamo.  
 
Alta Brianza Srl è autorizzata dal Ministero del Lavoro a svolgere attività di ricerca e selezione del 
Personale, ed è iscritta, dal settembre 2006, nella IV sezione dell’Albo Informatico Agenzie per il 
Lavoro (Aut. Min. Lav. 13/I/5640), operando su tutto il territorio nazionale.  
 
I nostri consulenti provengono da importanti realtà industriali e rinomate società di consulenza, e 
garantiscono elevati standard di professionalità e competenza.  
 
In questa decade di presenza sul mercato, abbiamo cercato di valorizzare e migliorare i servizi alle 
nostre aziende clienti, offrendo soluzioni sempre più personalizzate.  
Ed è quello che vorremmo proporre anche agli associati Confimi.  
 
Di seguito sono elencati schematicamente i nostri servizi:  
- interviste ai referenti aziendali;  

- stesura del profilo professionale (job description);  

- stesura del testo dell’inserzione da pubblicare su portali internet di web recruitment e quotidiani 
locali e nazionali;  

- analisi di banche dati interna, pubbliche e private;  

- analisi di portali internet dedicati alla ricerca di personale;  

- pubblicazione gratuita di inserzioni sui siti internet convenzionati;  

- monitoraggio delle professionalità esistenti nel mercato del lavoro di riferimento;  

- attività di ricerca per approccio diretto (head hunting) attraverso azioni mirate e riservate;  

- segnalazione ai clienti dei cv maggiormente allineati;  

- screening curricula pervenuti;  

- interviste individuali presso la nostra sede o presso le sedi del cliente;  

- somministrazione di test psicologici ed attitudinali per la selezione dei candidati;  

- stesura di profili dei potenziali candidati;  

- proposta e presentazione di una rosa ristretta di candidature;  

- supporto al committente nella valutazione e nella scelta finale.  
 



 

In merito alla convenzione, proponiamo le seguenti soluzioni:  
 
SERVIZIO “INSERZIONE ANONIMA”  
Tale servizio è utile per le aziende che vogliono rimanere nell’anonimato durante la fase della 
selezione. L’autorizzazione del Ministero del Lavoro ci permette di svolgere tale attività, 
consentendo quindi alle aziende di non essere citate nell’annuncio (art. 9 del D.Lgs. 276/03 e l’art.5 
Circ. Min. Lav. n.30 del 21/7/04).  
 
SERVIZIO “SEGNALAZIONE CV ”  
Raccolta dei curricula attraverso la consultazione di vari database e le inserzioni pubblicate su 
diversi mezzi di informazione (portali internet, quotidiani, ecc.). Screening curricula ed invio 
all’associato dei cv maggiormente allineati. In questo caso, in sostituzione del colloquio presso la 
nostra sede (o presso altre sedi o con videocolloquio), è prevista un’intervista telefonica ai candidati 
che segnaleremo ai clienti.  
 
SERVIZIO “RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE”  
Ricerca completa, che prevede in aggiunta ai servizi di segnalazione cv, i colloqui individuali presso i 
nostri uffici (o presso altre sedi, o con videocolloquio) e la stesura di profili analitici dei potenziali 
candidati.  
 
COSTI  
Il costo dei servizi si basa sulla complessità/difficoltà delle figure da ricercare, ed è calcolato 
partendo dalla R.A.L. (retribuzione annua lorda) del futuro collaboratore o a forfait.  
A titolo di esempio, riportiamo una possibile tipologia/tabella di sconto per gli associati Confimi:  
 

- ricerca operaio specializzato / impiegato commerciale-amministrativo:  
costo per “segnalazione cv”, € 1.800 + IVA (agli associati Confimi € 1.500 + IVA);  
servizio “ricerca e selezione del personale”, € 2.800 + IVA (agli associati Confimi € 2.500 + IVA);  
 

- ricerca agente/commerciale esperto, costo per “segnalazione cv”, € 2.500 + IVA (agli associati 
Confimi € 2.000 + IVA); servizio “ricerca e selezione del personale”, € 3.500 + IVA (agli associati 
Confimi € 3.000 + IVA);  
 
- ricerca responsabile di area (produzione, amministrazione, tecnica, commerciale), costo per 
“segnalazione cv”, € 3.000 + IVA (agli associati Confimi € 2.500 + IVA); servizio “ricerca e selezione 
del personale”, € 4.000 (agli associati Confimi € 3.500 + IVA);  
 
- ricerca stagista, € 700 + IVA (agli associati Confimi € 500 + IVA).  
 
Cordiali saluti.  
Massimo Mariani 
Un amministratore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


