
COME SCEGLIERE 
IL CANDIDATO MIGLIORE 
AL TEMPO DEL WEB

NON SOLO TEORIA...
Ogni argomento affrontato prevede una fase teorica ed una successiva parte dedicata alle 
esercitazioni, al fine di concretizzare immediatamente i concetti attraverso l'esperienza.

COME

Rivolto a Direzione aziendale, Direttori del personale e HR, Direttori di area, Responsabili di funzione e a coloro che 
partecipano in azienda alle attività di selezione del personale.

DESTINATARI

Il percorso vuole far conoscere e condividere due differenti ed innovativi strumenti di selezione, con Responsabili del 
personale e incaricati alla selezione che desiderano ampliare le proprie competenze nelle attività di Recruitment.
Attraverso l’Enneagramma e la Grafologia i partecipanti arriveranno a capire le principali caratteristiche, attitudini, 
motivazioni dei candidati e la loro corrispondenza ai profili ricercati in azienda. 

OBIETTIVI
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«E' senz'altro possibile insegnare ad un tacchino a salire sugli alberi. 
Perchè però non assumere uno scoiattolo?»

(Anonimo)

L’incontro permetterà di comprendere l’Enneagramma, 
uno strumento che racconta i nove tipi di personalità degli esseri umani

Attraverso questo approccio conoscitivo, sarà possibile identificare le caratteristiche e 
le motivazioni di chi abbiamo di fronte.

DURATA 
8 ore

FEDERICA BARONI:
Esperta in attività di consulenza, 
formazione aziendale, analisi e 
sviluppo delle Risorse Umane

FORMATRICE

L’ENNEAGRAMMA: 
ANALISI DELLE PERSONALITÀ DEI CANDIDATI 
E DEI RUOLI AZIENDALI

CALENDARIO 
23 Settembre 2020
dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17:30

PROGRAMMA
• L’origine dell’Enneagramma
• Le caratterisctiche dei nove Enneatipi 
• La valutazione del potenziale professionale e 

leve motivazionali
• La rilevazione dei compiti adatti e meno 

adatti al candidato
• Il potenziale di compatibilità con colleghi e 

collaboratori all’interno dell’azienda



GRAFOLOGIA PROFESSIONALE 
E COLLOQUIO DI SELEZIONE

La finalità di questo percorso è quella di far comprendere alcuni strumenti di base della grafologia 
utilizzabili in sede di colloquio e selezione, nella complessa conoscenza delle 

attitudini personali e professionali del personale da assumere.

DURATA 
8 ore

SAURO GHISELLI: esperto in 
Grafologia e Selezione del Personale

FORMATORE 

CALENDARIO 
15, 21 Ottobre 2020 dalle 08:30 alle 12:30

PROGRAMMA
SCREENING  DEI CV E LETTURA EFFICACE DI UN 
CURRICULUM
I segni grafologici che rivelano la tendenza attitudinale della 
persona nelle scritture riferite a ruoli e mansioni aziendali. 
Quali Caratteristiche hanno le scritture? • Nell’area 
commerciale, • amministrativa, • produzione e operations, 
• Mktg, • Informatica e I.T.

COLLOQUIO DI SELEZIONE 
Avendo a disposizione il gesto grafico del Candidato, la 
grafologia ci consente di ascoltare con attenzione, capire e 
saper interpretare il suo stile personale, le sue aspettative, i 
suoi timori e di saper condurre il colloquio con empatia

SCRITTURE E TEMPERAMENTI
Quali sono le scritture: • degli Emotivi? • dei Non emotivi? 
degli Attivi? • dei Non Attivi? • dei Riflessivi? • degli 
Impulsivi? Atteggiamenti collaborativi ed atteggiamenti 
conflittuali dovuti a normali diversità delle persone



INFO E ISCRIZIONI

QUOTE DI ISCRIZIONE

INFO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

N. ORE PREZZO SOCI
CENTRO TECNOLOGICO

PREZZO
NON SOCI

16 € 450 € 550

Le schede di iscrizione dovranno pervenire compilate e firmate via mail all’indirizzo info@centrotecnologico.it  
att.ne Laura Dalboni

• Agevolazioni: nostro supporto per valutare opportunità con Fondi Interprofessionali o altre agevolazioni disponibili
• Possibilità di rotazione partecipanti gratuita


