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Solco per le imprese





IL NOSTRO METODO DI LAVORO

Il progetto di consulenza organizzativa è realizzato in base agli obiettivi discussi e condivisi 
con il Cliente, mettendo a disposizione esperti delle funzioni coinvolte; tutti i nostri consulenti 
hanno ricopertoruoli importanti in aziende di prestigio italiane o multinazionali.

Nell’analisi organizzativa teniamo conto della cultura, del linguaggio e delle consuetudini 
dell’impresa così da poter proporre soluzioni realisticamente praticabili; ogni diagnosi si può 
concludere con interventi di riassetto strategico parziale o totale, in funzione della richiesta 
espressa, e si esplicita con un corredo di azioni di intervento possibili da realizzare, e con 
l’indicazione delle relative risorse necessarie.

Tra le principali aree di intervento della consulenza organizzativa, proponiamo:
A. Analisi del clima aziendale
B. Consulenza nello snellimento e ricollocazione del personale
C. Assistenza contrattuale

A.Analisi del clima aziendale
L’azienda che investe nell’ascolto attento dei propri collaboratori ottiene come primo risultato un 
rafforzamento della motivazione, dell’impegno e dello spirito di appartenenza. Lo scopo del servizio è 
di focalizzare l’attenzione sul clima organizzativo e riconoscere i punti di forza, i punti di debolezza e le 
aspirazioni di chi lavora. Anche nella PMI può succedere che per ragioni non chiare esista un malessere 
generalizzato di cui non si riesce ad avere ragione: ciò provoca turnover (e se ne vanno i migliori), maggiori 
costi, incertezza e rallentamento operativo di tutta l’organizzazione.

L’analisi valorizza gli asset positivi intangibili, produce un concreto vantaggio competitivo, riduce le 
conflittualità interne, migliora la produttività.

B. Consulenza nello snellimento e ricollocazione del personale
Nelle azioni di ristrutturazione o riconversione, così come nei casi di delocalizzazione é spesso necessario 
procedere a snellimenti del personale e conversioni di ruolo, senza generare problemi sociali e sindacali, 
e talvolta é opportuno organizzare operazioni di ricollocazione presso aziende ed organizzazioni del 
territorio. Per far ciò spesso si procede con la ricognizione delle competenze possedute dai lavoratori 
che devono fuoriuscire dall’impresa e/o che devono essere riconvertiti in altre professionalità, attraverso 
la misurazione dei gap professionali sulle posizioni da ricoprire. Si procede inoltre sulla definizione e 
progettazione di specifici piani di sviluppo formativo individuale.

La Società considera inoltre anche le possibilità di terziarizzazione delle risorse umane che vengono
poste in mobilità (costruzione di un proprio indotto nel proprio territorio di riferimento).

C. Assistenza contrattuale
La scelta del tipo di inquadramento con cui utilizzare posizione per posizione il proprio personale é 
conseguente ad una attenta valutazione strategica e gestionale.

Solco dispone di consulenti costantemente aggiornati che operano sulla base della contrattualistica 
nazionale, non solo per supportare le nuove posizioni, ma anche per l’adeguamento delle posizioni 
esistenti.

Non tutte le aziende si possono permettere un direttore risorse umane come la grande industria, ma tutte, 
anche le PMI, hanno le stesse necessità della grande industria.
Molto spesso nelle aziende si commettono costosi errori per non conoscenza della legge e delle norme 
contrattuali e per la mancata attenzione e prevenzione tipica di chi é abituato a lavorare badando ai fatti 
sostanziali e non a quelli formali.

3

SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE: Ricollocazione del personale, ricerca e selezione 



Progetti di ricerca e selezione di persone qualificate
Nell’impresa moderna il capitale umano è il principale fattore di competitività, sviluppo ed efficienza:
un “must” per l’esistenza di ogni impresa sui mercati. Formare una squadra ben selezionata è una sfida 
continua per l’imprenditore orientato a dare valore e futuro alla propria Azienda e che Solco tiene in grande 
considerazione.

Solco srl si rivolge da più di 10 anni alle aziende e realizza con responsabilità progetti di Ricerca e Selezione 
di Persone Qualificate, affidati sia da clienti privati che all’interno di finanziamenti pubblici.

L’esperienza e la sensibilità acquisite in più di 10 anni di lavoro con e per le aziende, pubbliche e private, 
assicurano l’ascolto attento delle esigenze e la progettualità del servizio in tutte le sue fasi: l’utilizzo di 
canali di ricerca adeguati, il vaglio attento di ogni candidatura, la possibilità per il Committente di scegliere 
la persona giusta fra i migliori candidati, l’assistenza costante anche nelle fasi di scelta e inserimento del 
candidato.

La metodologia
L’attività di ricerca e selezione del personale può essere svolta con inserzione, con l’utilizzo di un sito aziendale 
e di nostri materiali, costantemente aggiornati e strutturati in funzione delle esigenze della clientela, con 
ricerca diretta preceduta da scouting. La selezione, curata da specialisti che hanno un rapporto di esclusiva 
con la nostra società, si può avvalere di interviste individuali, test, prove attitudinali, colloqui di gruppo e 
assessment center in base alle necessità di ogni singolo progetto. 

Il Committente che lo richieda, riceverà i necessari supporti metodologici per i problemi organizzativi 
individuati in occasione della ricerca o comunque connessi all’inserimento dei nuovi assunti, come stesura e 
analisi dei mansionari, piani di incentivazione e di carriera.

Oltre alla completa attività di ricerca e selezione, Solco può fornire alle aziende il supporto relativo alle 
singole fasi, l’accesso ai media per la pubblicazione degli annunci con il solo ricevimento delle risposte e/o 
relativo screening.

RICERCA E SELEZIONE
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Obiettivo di selezione
Solco s’incaricherà di monitorare continuamente gli scenari e le tendenze del mercato del lavoro, al
fine di offrire un servizio sempre più completo e attuale.

Gli obiettivi della selezione, in base ai quali è predisposto il rapporto che descrive il profilo dei candidati
ritenuti idonei e presentati all’azienda, saranno:

 ✎ attribuzione di un valore all’esperienza del candidato, in relazione alla storia professionale 
precedente;

 ✎ definizione dei margini di scostamento considerati accettabili tra il bagaglio professionale del
 ✎ candidato e le esigenze dell’azienda;
 ✎ individuazione e analisi della scala di valori e delle motivazioni del candidato.

Pubblicazione, per conto dell’azienda, di inserzioni di ricerca personale
Cercare e inserire collaboratori è un lavoro impegnativo: la persona che si “porta” in azienda può essere 
determinante per il consolidamento sui mercati e per la realizzazione di progetti di espansione.

La ricerca con un’inserzione anonima, un testo scarno o poco incisivo, dissuade le persone più qualificate a 
rispondere. Il servizio consente all’azienda di mantenere completa riservatezza e, nel contempo, evitare le 
sanzioni previste per l’assenza degli opportuni riferimenti normativi.

“Presenza in azienda”
La presenza di un professionista di fiducia offre al personale d’azienda un segnale forte di autentica attenzione, 
manifesta una politica di gestione del personale innovativa, pianificando strumenti e azioni mirate, creando 
un concreto trait d’union fra la Proprietà e i collaboratori/dipendenti.

Gli obiettivi specifici del servizio/consulenza sono:
 ✎ delineare una mappa delle competenze, confrontandole con le esigenze aziendali; ridurre i
 ✎ costi dovuti all’inadeguato utilizzo di capacità e di conoscenze
 ✎ favorire trasferimenti interni, verso ruoli consoni a valorizzare le potenzialità
 ✎ individuare i motivi del mancato conseguimento dei risultati attesi
 ✎ risolvere conflittualità interne, pianificare ingressi/sostituzioni di “risorse chiave” per l’Azienda
 ✎ fidelizzare e trattenere le persone migliori

Tra le principali aree di intervento relative allo sviluppo delle risorse umane si offrono le seguenti attività:
A. Analisi dei piani retributivi e di inquadramento
B. B. Job Evaluation
C. Piani di sviluppo ed accrescimento del personale
D. Piani di sviluppo delle carriere
E. Orientamento professionale

GLI STEP DI RICERCA E SELEZIONE
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A. Analisi dei piani retributivi e di inquadramento
Chi dispone di un direttore risorse umane sa che periodicamente si devono aggiornare i piani retributivi e 
di inquadramento in sinergia con il variare delle strategie aziendali e delle variazioni della situazione socio 
– economica del territorio. In assenza di questo, Solco si propone come strumento esterno di supporto 
all’organizzazione per la valutazione dei risultati raggiunti dal personale e delle performance, al fine 
di comporre un Piano di sviluppo adeguato agli obiettivi aziendali prefissati e alle politiche di sviluppo 
dell’impresa.

B. Job evaluation e messa a punto di sistemi di valutazione delle mansioni e dell’inquadramento
Valutare il potenziale personale di un collaboratore/dipendente è essenziale per la buona gestione delle 
persone d’azienda e del loro percorso di carriera.

Solco è in grado di realizzare, in accordo con il management aziendale, specifici percorsi di valutazione 
finalizzati alla misurazione delle performance professionali e all’individuazione delle potenzialità inespresse. 
A tal fine si avvale di strumenti significativi di valutazione quali il V.P.L. (Validation of Prior Learning) validazione 
autentica delle competenze.

I colloqui, integrati da test specifici realizzati all’interno dei dispositivi messi in atto, sono mirati a “fotografare” 
la personalità, considerando le conoscenze (sapere), le capacità (saper fare), i valori, le motivazioni e le 
potenzialità (saper essere). Il profilo che emergerà sarà uno strumento di supporto per l’imprenditore: in 
sostanza consentirà di investire su chi ha effettivamente “i numeri” per crescere nell’organizzazione. Questa 
attività può essere un’esigenza espressa delle organizzazioni di media dimensione che hanno subito pesanti 
modificazioni organizzative e che non hanno avuto tempo e modo di adeguare le politiche di inquadramento: 
ne risulta un costante contenzioso tra il management e le linee più operative, un pessimo clima aziendale, 
nonché posizioni ricoperte da personale di livello superiore alle mansioni assegnate (il che costituisce 
precedente per gli altri).

In queste situazioni è possibile mettere a punto un sistema oggettivo di valutazione aziendale condiviso
fra le parti che accompagna l’organizzazione e la sostiene.

C. Piani di sviluppo ed accrescimento del personale
Anche in questa ottica si realizzano i piani di sviluppo individuale, attraverso la verifica e il monitoraggio 
delle competenze utilizzate e la misurazione dei gap tecnici professionali necessari a ricoprire determinate 
posizioni. Soprattutto in un clima di crisi conclamata, là dove il personale non rappresenta più una risorsa 
ma un esubero da gestire, la principale sfida dell’organizzazione diventa proprio il “dipendente”, quello 
esistente che é la memoria storica, elemento di stabilità e continuità dell’impresa.

Troppo spesso si spende e si rischia per acquisire dall’esterno, perché non si é saputo o voluto rinnovare 
dall’interno, così i migliori se ne vanno e restano i peggiori. Un partner esterno non ha condizionamenti, e 
può utilizzare strumenti maggiormente obiettivi e privi di coinvolgimento.

D. Piani di sviluppo delle carriere
Analogamente a quanto descritto sopra si colloca come un servizio al privato già attivo nel mondo del 
lavoro, che esercita con metodologie diverse la verifica del potenziale e delle motivazioni di sviluppo, la 
progettazione di un percorso di esperienze per la crescita cognitiva e di carriera, la definizione e realizzazione 
di programmi di controllo e sostegno.

E. Orientamento professionale
É un servizio al privato che, a seguito di una selezione e della valutazione di una posizione e di un potenziale, 
fornisce informazioni importanti per chi sta per entrare (o rientrare) nel mondo del lavoro.

La verifica di una attitudine e del potenziale reale e/o inespresso dal curriculum professionale si traduce in 
un orientamento concreto verso esperienze lavorative e/o applicazioni formative utili alla crescita cognitiva 
dell’individuo e al suo eventuale impiego nel Mercato del Lavoro.

SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE: Ricollocazione del personale, ricerca e selezione 

6



Servizi per 

l’Organizzazione del 
Lavoro e la Creazione 
Servizi 

per 

Servizi per 

l’Organizzazione del 
Lavoro e la Creazione 

Servizi per 

Servizi per 

l’Organizzazione del 
Lavoro e la Creazione 

Viale Castrense, 8
00182 Roma

Via Pignatelli Aragona, 82
90141 Palermo

06.70702121
segreteria@solcosrl.it

www.solcosrl.it

Seguici su


