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PROPOSTA PER 

FEDERMANAGER ROMA



CHI E’ TALENT SOLUTIONS RIGHT 
MANAGEMENT 

Talent Solutions con il suo brand Right Management è la realtà leader mondiale in ambito Talent e Career Management,

con soluzioni innovative e data driven nella gestione del talento durante tutti i suoi cicli della vita professionale.

Dal 2005 è parte di ManpowerGroup che, con oltre 400.000 clienti in più di 84 paesi, è la società leader mondiale nelle

workforce solution.

In questi anni Right Management ha gestito più di 40.000 persone, ha realizzato più di 12 milioni di interviste all’anno e ha

supportato con successo più di 3,5 milioni di persone nei processi di transizione di carriera.

Right Management possiede le certificazioni Autorizzazione del Ministero del Lavoro e Conformità Ancis.
.

Right Management è stata selezionata in base a criteri qualitativi  fra le 8  società convenzionate nel progetto 

4.Manager – costituito da Confindustria e Federmanager Roma – per offrire servizi di outplacement Executive ai dirigenti.

EMPLOYEES GESTITI AZIENDE FORTUNE 1.000

MILIONI

3.5
+60%

SERVE+200 
MILA

EMPLOYEES SEGUITI L’ANNO 



Il programma pensato da Talent Solutions Right Management per Federmanager Roma ha una durata di 3 mesi e combina

incontri individuali di career coaching, tool virtuali e webinar accessibili dal nostro portale RightEverywhere e una vasta

gamma di risorse per comprendere meglio la spendibilità del proprio profilo nel mercato di riferimento.

Usando questa combinazione i partecipanti imparano a comprendere cosa vogliono ottenere per la nuova fase della propria

carriera e identificare le competenze trasferibili che possono offrire, diventando protagonisti del proprio percorso professionale.

PATHFINDER - l’obiettivo

SUPPORTARE LE PERSONE A PIANIFICARE IL 

CAMBIAMENTO

RIFLETTERE SULLA 
PROPRIA CARRIERA
mettendo in luce le competenze 
trasversali e le esperienze

ESPLORARE LE 
OPPORTUNITA’ FUTURE
Comprendendo le possibilità

AGGIORNARE LE 
COMPETENZE
con 6.000 corsi on line



PATHFINDER 

Cosa comprende il programma di tre mesi:

2 incontri di Career 

Coaching

Il portale 

RightEveryWhere

Esplora il mercato di 

riferimento

1 incontro di 

Career Check Up

1 webinar Employability

Development
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Career Coaching

Il percorso pathfinder prevede due incontri di career coachingnell’arcodi 3 mesi.

➢ I career coach con cui collaboriamo hanno pluriennale esperienza nel supportare i candidati nelle fasi di transizione di

carriera: il nostro modello d'intervento, fondato su metodologie proprie del Career Management, è finalizzato a valorizzare

la persona, a partire da una forte centratura su se stessi, sulle proprie competenze, preferenze, obiettivi e valori.

➢ I career coach hanno expertise specifiche per industry, zona geografica/aree di riferimento, profilo dei candidati e

un’ottima conoscenza del mercato del lavoro attuale.

➢ Gli incontri di career coaching possono focalizzarsi, a seconda delle esigenze del candidato, su diversi aspetti:

PUNTI DI FORZA

✓ Flessibilità del percorso in base alle 

esigenze del Candidato

✓ Flessibilità della modalità di erogazione

degli incontri: in presenza, in remoto, o 

blanded

• Migliorare la conoscenza di sé e delle proprie risorse (attitudini,

esperienze, conoscenze, capacità, competenze)

• la conoscenza delle proprie motivazioni e dei propri obiettivi

• la conoscenza del contesto di riferimento in relazione ai propri obiettivi

• la definizione di un progetto professionale o formativo mediando fra obiettivi

della persona e realtà oggettiva

• Costruzione di strumenti di ricerca attiva del lavoro (CV, mail di marketing..)

• Creare un percorso che mira a concretizzare in azioni (agentività) i progetti

formativi/professionali

• Ampliare e valorizzare il proprio network, approfondendo le proprie opportunità

lavorative interne ed esterne all’azienda
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Il portale RightEverywhere

Comprende 5 sezioni:

➢ Autovalutazione: per identificare i propri interessi, aree di

competenza e punti di forza

➢ Pianificazione dell’obiettivo professionale: identificare il tipo di

attività e ambiente che meglio corrisponde alle necessità, valori

e stile lavorativo della persona

➢ Personal Branding: per comunicare la proposta di valore

individuale nel momento della proposizione sul mercato

➢ Ricerca del lavoro: identificare settori, organizzazioni e specifici

ruoli, costruendo il proprio network e perfezionando il proprio

piano

➢ Chiudi la trattativa: valutare le offerte di lavoro e negoziare le

migliori condizioni di impiego in un nuovo ruolo.

RightEveryWhere™ è il nostro portale, che fornisce un accesso a strumenti e notizie utili per migliorare le proprie

competenze, restare aggiornati sui trend di mercato e favorire nuove opportunità professionali.

✓ Accessibile da qualunque postazione 

internet 24/7, con credenziali di accesso 

personalizzate

✓ Webinar ed eventi fruibili in modalità 

sincrona e on demand su vari temi, tra cui: 

gestione del cambiamento lavorativo, 

creazione di un cv efficace, ricerca di 

opportunità lavorative nel proprio mercato di 

riferimento e  preparazione a un colloquio di 

lavoro.

✓ Strumenti di assessment: digiquotient, 

learnability quotient, skillsinsight

✓ Test e strumenti per identificare i propri 

interessi, aree di forza e miglioramento 

(Birkman first look)

✓ Strumenti per la preparazione a un colloquio 

(CV builder, I view)

✓ PowerU: database con oltre 2000 corsi di 

formazione in 20 lingue diverse su temi tecnici 

e di soft skills.
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Esplora il mercato di riferimento

D&B Hoovers - Avention

D&B Hoovers alimenta un database di oltre 330 milioni di

aziende con 30.000 fonti di dati globali aggiornate 5 milioni

di volte al giorno.

Combina i dati di Dun & Bradstreet con la piattaforma di

accelerazione delle vendite di Avention.

Consente di :

➢ Reperire informazioni su una singola Azienda

➢ Costruire lista di Aziende Target da contattare applicando

filtri:

• Location

• Dimensione aziendale

• Settore aziendale

• Fatturato

• Ruolo del Contatto

➢ Creare foglio di lavoro Excel per monitorare le azioni

svolte sulle Aziende

Società di HeadHunting

Network Manpowergroup –Jefferson Wells 

ed Experis
Brand di ManpowerGroup specializzato nella 

selezione di profili di Middle ed Executive 

Management in vertical specifici: IT, Engineering, 

Finance, HR&Legal, Banking&Insurance, Life 

Sciences e Sales&Marketing.

Il career coach ti supporterà nel prendere contatto con le principali società di Head Hunting per agevolarti 

nella connessione con le tue aziende target.  In particolare potrete approfondire quali sono le società più in 

linea con il tuo target e come rendere efficace il contatto.

Job Feed

Il più grande database di lavoro ricercabile per

Lead Generation, analisi del mercato del lavoro,

dati sulla domanda di competenze e outplacement.

E’ una piattaforma che consente al candidato di

ricevere attraverso una serie di filtri e query che

imposta personalmente in base al proprio obiettivo

professionale gli annunci di lavoro pubblicate in

linea con i suoi interessi con la periodicità che

sceglie.



GRAZIE


