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Il pensiero strategico è la
capacità di fare previsioni e
prendere decisioni esplorando
tutti i possibili scenari
organizzativi e sfidando il
pensiero convenzionale.

Non importa se sei un entry-level di
un’organizzazione o l'amministratore
delegato, tutti abbiamo bisogno di
praticare il pensiero strategico.
4

Indice
Intro
Alcuni termini da conoscere
Intervista a Matteo Sola - Talent Garden Innovation School
Intervista a Stefania Boleso - Trademark-You
Strategic Recruitment Canvas
I 3 Step del Modello
Le 7 dimensioni del Canvas
Il primo Step: la Scoperta
Identità dell’azienda
Valore offerto
Media
Candidate journey
Relazione digitale
Costi
Risultati
I prossimi 2 Step
L’autrice

4
5
8
13
16
20
21
22
23
29
35
41
47
54
55
56
57

5

ALCUNI TERMINI DA CONOSCERE

Employee Advocacy è la promozione di
un’organizzazione realizzata dagli stessi
dipendenti che condividono sui social
contributi relativi ai valori e alle iniziative del
brand.

Inbound Recruiting è una strategia di
recruiting per attirare in modo proattivo e
continuo i candidati con l'obiettivo di fare
scegliere il brand come prossimo datore di
lavoro.

Net Promoter Score (NPS) è un indicatore
che misura la proporzione tra “promotori” e
“detrattori” di un brand, di una società o un
servizio.

Recruitment Marketing è l’insieme delle
strategie che un'organizzazione utilizza per
trovare, attrarre, coinvolgere e coltivare la
relazione con i talenti prima del momento
dell’application.

Social Recruiting è l’insieme delle attività
finalizzate a raggiungere diversi target di
candidati su social come LinkedIn, Instagram
e Facebook.

Candidate Persona è la rappresentazione
semi-fittizia del candidato ideale. Si basa sulle
caratteristiche, le abilità, le competenze e i
valori del candidato ideale per l’azienda.
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Sii consapevole dei
punti di forza del tuo
ruolo, osserva gli
elementi distintivi del
tuo impegno, arricchisci
il tuo valore
a c c o g l i e n d o
l’innovazione.

!
!
!
! Digital & Innovation Consultant - Talent Garden Innovation School
!
!
!
!
!
!
Cosa significa vedere nascere e crescere People Club, la
prima community dedicata agli innovatori del mondo
HR?
!
Per noi di Talent Garden è una sfida e un progetto
importante. La community è nata in modo “naturale” a
seguito delle richieste giunte dal mondo delle risorse
umane, dai manager che hanno partecipato alle nostre
Masterclass e agli incontri dedicati al tema HR Digital
Innovation.
Abbiamo accolto il loro proposito di metter a fattor
comune idee, esperienze e competenze. Il mondo HR sta
cambiando, vuole mettersi in gioco partendo dalla
consapevolezza che nuovi fattori stanno incidendo
sull’evoluzione del ruolo stesso in azienda. Ha bisogno di
fare rete e di coltivare un network focalizzato sul digital.
Uno spazio dedicato alla co-creazione di nuove
prospettive con l’obiettivo di realizzare progetti sempre
più attuali. Con People Club offriamo proprio questo
spazio con la volontà di produrre il giusto impatto su un
mondo HR che sente di dover cambiare.

INTERVISTA A MATTEO SOLA
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La ricerca condotta da Talent Garden con il supporto di
Talent Soft vede i manager HR come change leader del
futuro. Quale messaggio vuoi dare alle persone che
vogliono essere pronte a ricoprire questo ruolo?
!
Il messaggio che noi di Talent Garden vogliamo dare è di
acquisire quelle attitudini e quelle competenze necessarie
ad avvicinare l’ambito HR ai temi che afferiscono alle sfere
del marketing e della comunicazione, della Data Analysis e
del Design della Employee Experience, ma anche del
mondo Agile. Queste competenze, correlate a linee di
tendenza globali nell’evoluzione del ruolo, sono
fondamentali per validare la funzione HR.
Gli HR Manager devono sapersi ibridare con queste skill e
imparare a cambiare continuamente. La community di
People Club aiuta a maturare questa consapevolezza
grazie al confronto costante con le esperienze e le
prospettive di tutti i partecipanti. La community di People
Club serve anche a essere puntualmente informati su cosa
sta accadendo nel mondo, quali sono le novità che
influenzano le scelte degli stakeholder: tutto ciò per essere
sempre più consapevoli del ruolo di Change Leader.
Ribadisco in tal senso che a mio parere è fondamentale
ridisegnare i processi e puntare sulla centralità della
persona in ogni ambito.
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!
HR Digital Innovation vuol dire innanzitutto sviluppare un
mindset, ovvero una forma mentis capace di vedere le
opportunità del digital. In ambito Recruitment, quali sono le
opportunità che derivano dalla cura della relazione digitale
con i candidati?
!
Concordo sul fatto che HR Digital Innovation sia innanzitutto
una questione di mindset. Per me questo nuovo mindset si
basa sul mettere al centro la persona, ascoltare le sue
esigenze e costruire un’esperienza che sia soddisfacente e
completa. Un’esperienza diversa da quella proposta dal
modello di recruiting tradizionale, ormai percepito come
burocratico, lento e macchinoso nei suoi ingranaggi.
Mettendo al centro la relazione digitale con i candidati si
passa da una prospettiva azienda centrica, esclusivamente
orientata a raccogliere candidature più o meno pertinenti e
a “processarle” con poco riguardo alla persona, a una
prospettiva candidato centrica con la quale si presta cura
alla sua necessità di esprimere il proprio valore e di
interagire con i futuri datori di lavoro.
Oggi esistono diversi strumenti che permettono di offrire ai
candidati esperienze più ricche di engagement.
Avere cura della Relazione Digitale con i candidati migliora
il posizionamento del brand e l’attrattività dell’azienda: la
qualità della user experience influenza le scelte
professionali, così come normalmente sappiamo da tempo
avvenire per quelle di acquisto, delle persone che entrano
10

!
in contatto con l’organizzazione. La Digital Innovation è,
come affermato prima, una questione di mentalità, un
approccio che supera i confini tra mondo digitale e
analogico e sceglie di affidarsi alle nuove tecnologie così
come a una comunicazione capace di dialogare con la
propria audience in modo inedito.
Bisogna coniugare questi due mondi, acquisendo nuove
competenze che permettono di gestire con naturalezza una
continuità tra presenza online e presenza offline.
Digitalizzare il recruitment in modo strategico significa da
un lato automatizzare parte del processo (ad esempio con
l’AI) per ridare valore aggiunto al recruiter sulle fasi che
realmente contano (liberandolo dalle mansioni a basso
valore aggiunto) e focalizzarsi, dall’altro, sulle fasi in cui
l’aspetto Human è determinante per la scelta delle persone
da assumere. La gamification o l’utilizzo della virtual reality
sono un esempio dell’evoluzione degli strumenti di
recruiting: il punto è mettere al centro le persone facendo
attenzione al design delle fasi con cui attraiamo,
conosciamo e scegliamo i candidati.
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Marketing e HR sono la nuova
"coppia di potere" all'interno
delle migliori aziende. I valori di
un brand vanno comunicati sia
internamente che esternamente.
Brand è cultura, cultura è brand.
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INTERVISTA A STEFANIA BOLESO
Consulente, formatrice, founder di Trademark-You

!
!
!
Nello Strategic Recruitment Canvas valorizzo
l'importanza di una buona strategia di comunicazione
nelle fasi di attraction e ingaggio dei candidati. Quali
vantaggi ottiene un'azienda con un HR Manager che
possiede anche competenze di comunicazione e
marketing?
!
Se pensiamo solo a 15/20 anni fa, un’azienda
comunicava a senso unico, attraverso i cosiddetti mezzi
classici, TV, radio e stampa, mentre per quanto riguarda
la selezione del personale, tutto (o quasi) passava
attraverso società di selezione, che facevano uno
screening dei candidati basandosi su uno statico cv.
Nel corso degli anni la pubblicità classica ha perso di
efficacia e oggi tutto è comunicazione. I candidati
vogliono sapere cosa succede in azienda, cosa si cela
dietro un’insegna o un brand, e quindi sempre più il
CEO, ma anche i dipendenti, diventano strumenti di
comunicazione fondamentali, dei brand ambassador che
se opportunamente ingaggiati e valorizzati, possono
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!
contribuire ad attrarre i talenti. In un contesto del genere,
è chiaro che un’azienda non può più ragionare (e
lavorare) per silos e che le competenze di marketing e
comunicazione sono indispensabili anche per chi lavora
in reparti diversi, ad esempio l’HR. Saper lavorare in
maniera cross dipartimentale e avere competenze anche
in ambito di marketing consente a chi si occupa di HR di
comunicare in maniera più efficace nei confronti
dell’esterno, ma anche verso l’interno, riuscendo a
raggiungere meglio gli obiettivi di attraction e retention,
con un impatto consistente anche sulla reputazione
aziendale.
!
Oggi i trend del recruiting ci dicono che una buona
candidate experience fa crescere del 38% le probabilità
che i candidati accettino le proposte di assunzione. Quali
sono le altre opportunità derivanti da una candidate
experience positiva?
!
Sicuramente l’impatto sulla reputazione aziendale. Un
candidato che ha vissuto una experience positiva
conserverà un ricordo positivo e lo racconterà mettendo
in moto un passaparola che accrescerà l’awareness e la
reputazione dell’azienda stessa, attirando altri potenziali
talenti in un circolo virtuoso che potrebbe non finire mai.
Non dimentichiamoci poi che un candidato può anche
essere un cliente e che oggi sempre più la scelta di un
prodotto o servizio non si basa solo sul beneficio
14

funzionale, ma anche sulla capacità di un brand di
connettersi col suo pubblico in ogni touchpoint,
compreso il momento di selezione.
!
Le persone sono media. Questo assunto ha trovato
conferme sui social e sta determinando tanto il successo
di un brand quanto la popolarità di una persona. In che
modo il ruolo di Brand Ambassador dei dipendenti
migliora la visibilità dell'azienda e facilita l'attrazione dei
candidati ideali per l'azienda?
!
Come ho spiegato sopra, le persone si fidano sempre
meno della comunicazione tradizionale e sono sempre
più curiose di conoscere le storie e i racconti di chi è già
in azienda, per cercare di capire meglio la cultura
aziendale, al di là dei classici proclami, e solo a quel
punto decidere se vale la pena lavorare lì oppure no.
Avere dei dipendenti ingaggiati a cui viene data la
possibilità di raccontare il proprio lavoro e i propri
successi professionali significa valorizzare queste persone
e allo stesso tempo trasmettere verso l’esterno un
messaggio di trasparenza e credibilità che funziona molto
bene nei confronti dei candidati. Questo ovviamente a
patto che i messaggi siano autentici.
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Lo Strategic Recruitment Canvas è stato
ideato con l’obiettivo di ottenere:
!

• un design dei processi di recruitment con un impatto human e
digital di qualità pari, o meglio ancora superiore, al livello di
benessere e innovazione che si vive in azienda;
• un data system con dati puntuali sugli interessi dei potenziali
candidati e sull’efficacia del processo di recruitment e selezione;
• un candidate journey che legittima il valore della proposta
professionale attraverso i canali di contatto, ovvero i tool e le
persone.
!

Strategic
Recruitment
Canvas
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Esplorare per la prima volta queste 7 dimensioni (identità
dell'azienda, valore offerto, media, candidate journey,
relazione digitale, costi e risultati) significa iniziare a pensare
alle domande chiave per ricavare le informazioni
necessarie a: valutare le attività di talent acquisition, scegliere
il linguaggio e i canali più adatti, monitorare i trend e gli
analytics più significativi, instaurare la giusta vicinanza
relazionale con i candidati e ottenere un’alta idoneità delle
candidature.
17
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I 3 Step del Modello
Il modello di Strategic Recruitment prevede 3 Step utili a
ridisegnare le strategie e acquisire le competenze
indispensabili per la crescita dell'organizzazione.
!

•
•
•

Scoperta
Interpretazione
Ideazione

!

In questo testo sono presenti i contributi necessari a realizzare il
fondamentale Step della Scoperta. Gli altri 2 Step,
Interpretazione e Ideazione, sono presentati nel corso delle
giornate di formazione e consulenza presso i clienti di Recround
e in occasione degli eventi che saranno realizzati in futuro.
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Le 7 dimensioni
Identità dell’azienda
Valore offerto
Media
Candidate journey
Relazione digitale
Costi
Risultati
Rosanna Del Noce
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Il primo Step

La Scoperta
Lo Step della Scoperta è dedicato a conoscere i 3 elementi che
compongono ciascuna delle 7 dimensioni del Canvas.
Ognuno di questi elementi incide sul successo delle strategie di
recruitment e sull’apprezzamento del brand. La descrizione dei
singoli elementi è arricchita da due esercizi utili a ricavare
molte delle informazioni chiave e a scoprire il valore delle
azioni già intraprese in azienda.

19
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IDENTITÀ DALL’AZIENDA

L’unicità di un’azienda, l’insieme degli elementi che
caratterizzano l'organizzazione e la rendono
riconoscibile sul mercato.

CULTURA
PURPOSE
BRAND
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IDENTITÀ DALL’AZIENDA

CULTURA
È la personalità dell’azienda, definisce l’atmosfera e
l’ambiente in cui lavorano le persone, i valori che
vengono incoraggiati e lo stile con cui vengono raggiunti
gli obiettivi.

I dipendenti apprezzano il loro lavoro quando aspettative e valori sono
coerenti con quelli dell’organizzazione. Queste persone tendono a
sviluppare migliori relazioni con i colleghi e sono ancora più produttive.
La cultura modella gli atteggiamenti e i comportamenti che
determinano la prosperità di un’organizzazione, la soddisfazione dei
clienti e l’interesse dei candidati. Quando un dipendente si sente in
sintonia con la cultura aziendale è probabile che voglia rimanere più a
lungo all’interno dell’organizzazione. Avere ben chiaro cosa caratterizza
la cultura aziendale è propedeutico a qualsiasi strategia di employer
brand, talent attraction, recruitment, valutazione e sviluppo delle
competenze. Ognuna di queste strategie deve infatti essere coerente con
i punti distintivi della cultura aziendale.
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IDENTITÀ DALL’AZIENDA

PURPOSE
È lo scopo di un’azienda, il modo con cui migliora la vita
dei clienti. I dipendenti consapevoli dello scopo
dell’azienda indirizzano il loro impegno verso un obiettivo
comune.

Alcuni esempi di purpose: per ING è “abilitiamo le persone a fare un
passo avanti nella vita e negli affari”, per Kellogg lo scopo è “nutrire le
famiglie in modo che possano prosperare.” Promuovere lo scopo
dell’azienda significa trovare un modo semplice e immediato per
esprimere l'impatto dell'organizzazione sulla vita delle persone - clienti,
consumatori, utenti - a cui dedichiamo il nostro lavoro. I clienti di alcuni
brand sono anche potenziali candidati e in quanto tali sono le prime
persone a cui trasmettere i benefici offerti dall’organizzazione. La cura
della relazione e la qualità dei messaggi trasmessi sono i due elementi
che supportano il purpose. L’apprezzamento del brand è anche
determinato dall’autenticità e dalla costanza con cui i manager, in qualità
di brand ambassador, comunicano il purpose dell’organizzazione.
25

IDENTITÀ DALL’AZIENDA

BRAND
Il Brand è ciò che l’azienda e i suoi prodotti
rappresentano nella mente del consumatore. La brand
identity è l’insieme delle caratteristiche uniche con cui
un’azienda si distingue sul mercato.

Il recruitment sta diventando sempre più simile al marketing.
Acquisire questa consapevolezza significa ad esempio:
• scrivere un annuncio di lavoro con uno stile che sia coerente con il
brand e che catturi l’interesse dei giusti candidati;
• raccogliere i dati e interpretare gli analytics per conoscere il
comportamento e le scelte dei talenti;
• realizzare campagne di social recruiting per entrare in contatto con
il maggior numero di candidati ideali per l’azienda.
Ancora più importante è realizzare una strategia che coinvolga i
dipendenti per promuovere e sostenere il brand. I dipendenti sono
infatti le persone che conoscono meglio l’organizzazione e a cui viene
dato più credito sui social.
26

CULTURA
Quali sono gli aspetti che
caratterizzano la cultura della tua
azienda?

Cosa pensano i dipendenti
dell’atmosfera che si vive in azienda?

PURPOSE
In che modo l’organizzazione
migliora la vita delle persone?

I dipendenti sono consapevoli dei
benefici prodotti dall’organizzazione ?

BRAND
Come vorreste che venisse percepito
il brand durante le fasi di
recruitment?

Cosa pensano i candidati quando
entrano per la prima volta in contatto
con il brand?

27

come sono state ricavate le precedenti informazioni?

!
Es. indagine

come vengono comunicate all’esterno dell’azienda?
!
!
Es. pagine corporate del sito
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VALORE OFFERTO

La motivazione per la quale le persone scelgono di
lavorare per l’azienda e contribuire al suo successo.

ATTRAZIONE
RETENTION
CRESCITA
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VALORE OFFERTO

ATTRAZIONE
Catturare l’attenzione dei candidati significa
comunicare a audience diverse con messaggi
accuratamente creati per influenzare positivamente la
percezione dell’azienda.

Immaginate di utilizzare uno strumento di profilazione / valutazione
per tracciare i punti di forza dell’azienda. Questo primo esercizio aiuta
ad avere la prospettiva necessaria per individuare i punti ciechi che
potrebbero limitare la capacità di attrazione del brand. Lo spettro
delle leve di attraction include stipendio, benefit, crescita e equilibrio
tra lavoro e vita privata. Identificare i fattori di attrazione richiede la
conoscenza delle aspettative dei diversi target di candidati. A tale
scopo è molto utile intervistare i neo assunti durante l’onboarding
così come i candidati durante le fasi di selezione e soprattutto i
potenziali candidati che hanno scelto di non fare application.
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VALORE OFFERTO

RETENTION
Una buona retention è il risultato dell’impegno di
un’organizzazione e delle pratiche adottate per
rispondere alle esigenze dei dipendenti e
promuovere un ambiente di lavoro soddisfacente.

Riuscire a mantenere in azienda le persone chiave è una delle
principali sfide di ogni organizzazione. L'atmosfera di lavoro piacevole,
la solidità finanziaria, l’interesse per i contenuti del proprio lavoro sono
solo alcuni dei fattori che motivano a rimanere.
I fattori che determinano la soddisfazione dei dipendenti hanno una
doppia valenza: da un lato garantiscono una certa prosperità e stabilità
all’interno dell’organizzazione, dall’altro vengono percepiti in rete come
elementi del benessere professionale vissuto in azienda. A clienti e
potenziali candidati bastano pochi click per scoprire se viene valorizzato
il contributo del singolo collaboratore, se questa persona è soddisfatta
del proprio lavoro o se invece si registra un alto turnover.
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VALORE OFFERTO

CRESCITA
La crescita professionale dei collaboratori è il fattore
che mantiene alta la motivazione al lavoro e preserva la
capacità dell’azienda di rispondere alle richieste e ai
cambiamenti del mercato

Il benessere professionale dei dipendenti favorisce una costante
evoluzione economica e culturale dell’intera organizzazione, consente
ai collaboratori di esprimere le proprie potenzialità e di ideare progetti
nuovi e al passo con i tempi.
La digital transformation sta spingendo le organizzazioni a investire in
nuove competenze digitali in grado di supportare ogni area aziendale
nella gestione del cambiamento. Queste competenze sono da
considerarsi un asset fondamentale in quanto si basano sia su
conoscenze tecnologiche che su capacità relazionali che portano a un
uso più consapevole degli strumenti digitali, a una comunicazione più
efficace e a una migliore gestione dell’identità digitale.
32

ATTRAZIONE
Cosa ha attratto gli
attuali collaboratori?

Cosa hanno dichiarato di
apprezzare durante le fasi di
selezione?

RETENTION
Quali elementi soddisfano le
aspettative professionali dei
dipendenti?

Cosa è stato realizzato per
migliorare la retention?

CRESCITA
Quali investimenti sono dedicati
alla crescita professionale dei
collaboratori?

Cosa sentono più utile per la
loro crescita?
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come sono state ricavate le precedenti informazioni?

!
Es. indagine

come vengono comunicate all’esterno dell’azienda?
!
!
Es. pagine corporate del sito
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MEDIA

I mezzi per raggiungere i candidati con informazioni e
contenuti che attirano il loro interesse.

PERSONE
CONTENUTI
CANALI
35

MEDIA

PERSONE
Le persone sono uno dei media più efficaci.
Contribuiscono a trasmettere il valore offerto dall’azienda
e generano migliori risultati sia in termini di visibilità del
brand che di attrazione di nuovi candidati.

Le persone che lavorano in un’azienda hanno una grande influenza sui
potenziali candidati e sulla loro scelta di candidarsi e accettare una proposta
di lavoro. Il loro valore come Brand Ambassador/Employee Advocacy è per
certi versi equiparabile a quello di coloro che recensiscono locali su
tripadvisor e soggiorni su airbnb. I candidati vogliono conoscere attraverso
di loro l’atmosfera che si vive negli uffici. Un collaboratore che pubblica
contributi su LinkedIn trasmette l’idea di un’azienda attenta alla crescita
culturale e al confronto costante con il mercato. Sui social è inoltre
importante che le immagini e i racconti descrivano la quotidianità, le
iniziative a cui partecipano e i momenti di relax. Un esempio? HubSpot Life,
account social di HubSpot per condividere momenti e storie coinvolgenti in
grado di attrarre nuovi candidati.
36

MEDIA

CONTENUTI
I contenuti per attrarre i potenziali candidati sono
realizzati per creare una relazione di fiducia dal primo
momento in cui entrano in contatto con l’azienda.

I candidati entrano in contatto con l’azienda in momenti diversi da
quelli dell’application. I motivi sono tanti: sono già clienti, hanno
conosciuto il brand a un evento o sono entrati in contatto con un
dipendente. Al di là dei motivi per i quali conoscono l’azienda i
contenuti migliori per catturare il loro interesse dipende dal target di
candidati da attrarre. Se ad esempio il target è quello dei laureandi è
opportuno pensare a tutorial, webinar e post che rispondono alle loro
esigenze di formazione e crescita. Per creare questi contenuti è utile
intervistare alcuni dipendenti della loro stessa età o che hanno
compiuto il medesimo percorso di studi. Una volta individuati i temi, e
pubblicati i contenuti, è importante promuoverli e analizzare i dati su
chi, come e quando usufruisce dei contributi scelti.
37

MEDIA

CANALI
I canali per il recruiting strategico sono tutti gli
strumenti di comunicazione mediante i quali i candidati
si creano un’idea dell’azienda come potenziale
employer.

L’ultimo rapporto sui Talent Trends pubblicato da LinkedIn rivela che
prima di presentare una candidatura i candidati prendono
informazioni rispettivamente sul sito web dell’azienda, sui canali
social, sui motori di ricerca e dai contatti in azienda. Questi ed altri
canali, come le società di selezione o i siti di job boarding, hanno la
responsabilità di veicolare l’immagine dell’azienda e la qualità
dell’interazione con tutti i candidati. La scelta dei canali va quindi
basata sull’audience da raggiungere, sul livello di digitalizzazione che
vogliamo offrire e soprattutto sulla qualità della candidate experience.
Quest’ultimo aspetto è il primo da tenere presente quando i clienti
dell’azienda sono anche potenziali candidati.
38

PERSONE
Quali colleghi condividono più
spesso contributi sul valore
offerto dall’azienda?

Cosa e chi motiva i dipendenti a
pubblicare post che parlano dei
valori dell’azienda?

CONTENUTI
Quali sono i contenuti migliori
per attrarre i candidati e tenerli in
caldo per future vacancy?

Come vengono percepiti dai candidati
i contenuti presenti sulla career page?

CANALI
Quali dati vengono analizzati per
valutare il canale più utile per attrarre
un preciso target di candidati?

Quali sono i siti a cui i candidati
danno più credito prima di
scegliere un datore di lavoro?
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come sono state ricavate le precedenti informazioni?

!
Es. indagine

come vengono comunicate all’esterno dell’azienda?
!
!
Es. pagine corporate del sito
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CANDIDATE JOURNEY
Il Candidate Journey è l'insieme delle tappe che il
candidato attraversa per entrare in contatto con l’azienda
e valutare una proposta di lavoro. Può iniziare con un post
condiviso sui social e finire con la proposta di assunzione.

CANDIDATE EXPERIENCE
PERSONAL BRANDING
HUMAN SATISFACTION
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CANDIDATE JOURNEY

CANDIDATE EXPERIENCE
Sentimenti, aspettative e reazioni dei candidati durante
le fasi di recruitment, selezione e assunzione. Questo
vissuto è percepito come rappresentativo della cultura
aziendale.

I candidati che sperimentano un’esperienza positiva manifestano il
doppio delle probabilità di diventare clienti dell’azienda rispetto a
coloro che vivono un’esperienza insoddisfacente, circostanza
determinata dall’essere ignorati o informati da una mail con un testo
standard. Il valore di un brand si esprime in momenti chiave che sono
indicativi dell’attenzione che un’organizzazione dedica alle persone.
Lo studio di IBM Smarter Workforce Institute rivela che l’esperienza
positiva sperimentata dai candidati fa crescere del 38% le probabilità
che venga accettata una proposta di assunzione. Perché non chiedersi
se la candidate experience è davvero rappresentativa della cultura
dell’organizzazione? È bene ricordarsi che il vissuto dei candidati ha lo
stesso valore della customer experience. https://ibm.co/2NPCAKB
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CANDIDATE JOURNEY

PERSONAL BRANDING
Fare Personal Branding significa curare la propria
immagine professionale definendo i propri punti di
forza e comunicando in modo efficace le nostre
competenze e ciò che ci distingue dagli altri.

Il passaggio dal cv al personal branding è ormai avvenuto! Gli utenti
digitali si curano della loro presenza online consapevoli che è il modo
migliore per comunicare il proprio valore ai potenziali datori di lavoro.
Questi utenti apprezzano le aziende che scelgono canali di recruiting
che non limitano l’esperienza di candidatura ad un’application.
Prediligono poter distinguersi dagli altri candidati con informazioni che
considerano più significative di un elenco di ruoli e attività. Apprezzano
le aziende che fin dal primo momento puntano a conoscere le persone
e non a raccogliere cv. Queste aziende vengono percepite come più
innovative e attente al valore delle singole persone. Per tale motivo è
strategico utilizzare strumenti di recruiting che lasciano spazio al
personal branding di tutti i candidati.
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CANDIDATE JOURNEY

HUMAN SATISFACTION
La human satisfaction è determinata dalla possibilità di
lasciare esprimere e soddisfare la dimensione umana
dei candidati e delle persone coinvolte nelle fasi di
recruiting.

Se vogliamo catturare l’interesse dei candidati dobbiamo tenere
presente che ci stiamo rivolgendo a persone con precise esigenze,
preferenze ed aspettative. Prima di diventare candidati sono persone
che interagiscono con altre persone, sono utenti con un sistema
sensoriale costantemente stimolato da immagini, contributi audio e
siti dall’avvincente design. La sfera delle loro necessità è più ricca di
quella che viene attribuita a un candidato: questa ricchezza è
un’opportunità per le aziende attente alla human satisfaction, capaci
di ascoltare e dare risposte più complete. Organizzazioni come Netflix
hanno migliorato le strategie di recruitment pubblicando ad esempio
una serie di podcast, contenuti audio realizzati dai dipendenti per
creare una vicinanza relazionale con migliaia di potenziali candidati.
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CANDIDATE EXPERIENCE
In che modo l’azienda dimostra di
curarsi della candidate experience dei
candidati?

Cosa apprezzano i candidati prima,
durante e dopo le fasi di recruitment?

PERSONAL BRANDING
Quali strumenti vi permettono di
cogliere gli elementi distintivi di ogni
candidato durante le fasi di
recruitment?

Il candidato riesce a esprimere subito
l’unicità del proprio valore
professionale?

HUMAN SATISFACTION
Come viene curata la human
satisfaction dei candidati?

Quale loro aspetto sensoriale viene
soddisfatto?
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RELAZIONE DIGITALE

Lo sviluppo delle interazioni tra azienda, candidati e
potenziali candidati avviene in spazi e tempi più ampi di
quelli tradizionalmente programmati per il recruitment.

INSIGHT
LINGUAGGIO
MOMENTI
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RELAZIONE DIGITALE

INSIGHT
L’insight è l’interpretazione dei dati sul
comportamento dei candidati durante le fasi di
attraction, engagement e selezione.

Monitorare gli analytics e raccogliere i feedback dei candidati è il modo
migliore per valutare l’efficacia delle strategie adottate. La capacità di
analizzare in tempi brevi queste informazioni favorisce un’attrazione
“intelligente” dei giusti candidati. I dati riguardano ad esempio
l’interesse riscosso dai contenuti della career page, la visibilità degli
annunci di lavoro e la puntualità dei feedback. La capacità predittiva
degli insight dipende dalla bontà delle diverse fonti di informazione e
dal livello di conoscenza del target di candidati da attrarre.
Una strategia di recruiting basata sui giusti insight migliora la
percentuale di conversione in candidati attivi, aumenta il livello di
idoneità delle candidature e produce un significativo apprezzamento
del brand.
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RELAZIONE DIGITALE

LINGUAGGIO
Il linguaggio adottato determina il livello di vicinanza,
chiarezza e fiducia. Per distinguersi dagli altri datori di
lavoro bisogna avvicinare lo stile comunicativo a quello
del pubblico di nostro interesse.

Sapere con chi vogliamo parlare è il primo passo per scegliere il
linguaggio più efficace. Quali contenuti sta cercando il nostro target di
candidati? Quali informazioni gli sono più utili? Cosa gli vogliamo
comunicare? Queste domande sono fondamentali per decidere il
linguaggio da adottare. Altro aspetto da tenere presente è la coerenza:
il linguaggio deve essere coerente con l’identità dell’organizzazione, il
canale utilizzato e le finalità della nostra comunicazione. Se ad
esempio si decide di aprire un account Instagram bisogna condividere
contenuti video con momenti di quotidianità professionale, podcast
con la voce dei manager dell’azienda, immagini corredate da testi
brevi e hashtag scelti per raccogliere pubblico e farsi seguire da
precisi target di potenziali candidati.
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RELAZIONE DIGITALE

MOMENTI
Tutti i momenti in cui l’azienda entra in contatto con il
target di candidati ideali. Questi momenti vanno
trasformati in occasioni per attrarli, soddisfarne le
esigenze e convertirli in candidati attivi.

ATTRACT

CONVERT

ENGAGE

INTERACT

DELIGHT

Solitamente i migliori talenti e i candidati passivi non trascorrono il
loro tempo sulle career page delle aziende. È quindi necessario
raggiungerli con i giusti contenuti nei diversi momenti che dalla fase
di attraction portano all’apprezzamento del brand come futuro datore
di lavoro
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RELAZIONE DIGITALE

MOMENTI
Tutti i momenti in cui l’azienda entra in contatto con il
target di candidati ideali. Questi momenti vanno
trasformati in occasioni per attrarli, soddisfarne le
esigenze e convertirli in candidati attivi.

La forza della relazione digitale si basa sulla capacità di cogliere le
occasioni per entrare in contatto con il proprio target di candidati,
soddisfarne le aspettative e dare continuità al rapporto. Le prime
interazioni sono finalizzate a raggiungere i candidati passivi e farsi
apprezzare come potenziali datori di lavoro. In queste prime fasi
sono importanti i contenuti che condividiamo sui social e il ruolo di
employee advocacy dei dipendenti. Le fasi intermedie sono dedicate
ingaggiare il nostro target di candidati con iniziative e informazioni
utili alla loro crescita professionale. Nei momenti successivi - che
vanno dalle prime fasi di selezione alla proposta di assunzione - è
determinante la capacità di instaurare quella vicinanza relazionale su
cui fondare la condivisione dei valori e delle prospettive di crescita.
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INSIGHT
Quali dati vengono analizzati prima
di realizzare un career day?

Qual è la proporzione tra il numero di
visualizzazioni di ogni annuncio di
lavoro e il numero di candidature
idonee alla posizione?

LINGUAGGIO
Quali sono i termini che, all’interno
dell’annuncio, rappresentano meglio
il brand?

Quale contenuto ha creato maggiore
vicinanza professionale con i
candidati?

MOMENTI
Qual è il momento in cui i candidati
iniziano ad interagire con il brand?

I candidati apprezzano le modalità con
cui viene fornito il feedback?
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COSTI

Le spese sostenute per realizzare il recruitment
strategico (strumenti, comunicazione e know-how),
incluso i costi variabili come la consulenza e le
campagne di comunicazione.

STRUMENTI
COMUNICAZIONE
KNOW-HOW
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RISULTATI
I risultati prodotti dalle attività di recruitment strategico,
misurabili in base alla candidate generation, alla qualità
delle assunzioni, al numero e all’interattività dei
followers.

CANDIDATE GENERATION
ASSUNZIONI
FOLLOWERS
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I prossimi due Step
Come descritto nelle pagine precedenti il modello di Strategic
Recruitment prevede 3 Step:
!

•
•
•

Scoperta
Interpretazione
Ideazione

!

In questo testo abbiamo affrontato il primo Step della
Scoperta. Per conoscere gli altri 2 Step e usufruire dei benefici
prodotti dalle fasi di Interpretazione e Ideazione scrivete
per una consulenza ad hoc o un workshop dedicato a
collaboratori e/o clienti.

mail: info@recround
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L’autrice
Rosanna Del Noce è l’ideatrice dello
Strategic Recruitment Canvas e Founder e CEO
di Recround. Ha recentemente lanciato su
LinkedIn il progetto Human 4.0 con
l'obiettivo di promuovere la centralità della
componente umana nell'evoluzione digitale.

!
!
!

Sii consapevole dei punti di forza del tuo ruolo, osserva gli
elementi distintivi del tuo impegno e arricchisci il tuo valore
accogliendo l’innovazione.
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ATTRACT

CONVERT

ENGAGE

INTERACT

DELIGHT

La soluzione per conquistare i giusti candidati catturando il loro
interesse dall’annuncio di lavoro al primo incontro in azienda.
www.recround.it

