
COMPANY PROFILE

L'arte di svelare i mestieri



SCR è una società di consulenza specializzata in organizzazione,

sviluppo e selezione del personale.

Progetta e realizza servizi su misura alle imprese con un

approccio che mette al centro la persona nei contesti

organizzativi.

Siamo un team di consulenti appassionati di risorse umane con

formazione in ambito psicologico e conoscenza dei processi, dei

ruoli organizzativi e delle dinamiche tipiche delle imprese.

CHI SIAMO



I NUMERI DI SCR

2008 Anno di costituzione

2011 Anno di Autorizzazione Ministeriale a

tempo indeterminato per l’esercizio

delle attività di ricerca e selezione del

personale albo agenzie per il lavoro –

sezione IV 

2 Sedi - Ravenna e Cesena

Società controllata: 

FORMA srl, società di consulenza e formazione 

1

2 Soci

Amministratori2

Dipendenti10

3 Consulenti

Società in partnership2

Fanno parte del team di SCR anche Psicologi in tirocinio annuale finalizzato all’ottenimento

dell’abilitazione all’esercizio della professione.  SCR è infatti sede riconosciuta per lo sviluppo

delle competenze necessarie dalle Università degli studi di Bologna, Roma, Padova.



I VALORI CHE CI GUIDANO

Eticità

Professionalità

Riservatezza 

Personalizzazione

Rispetto

Passione



Le persone definiscono e
cambiano le organizzazioni.

 
Per questo i nostri interventi

mirano a supportare le aziende
partendo dal patrimonio principale

che ognuna ha internamente:
le persone.



CI OCCUPIAMO DI

Selezione del

personale

Consulenza organizzativa,

direzionale e del

personale

Formazione



Affiancamento e

consulenza nella

definizione del job

profile e delle

responsabilità e

competenze per il

ruolo.

Job  Profi le

Assesment selettivi

individuali e di gruppo con

utilizzo di test specialistici:

questionari di personalità,

test attitudinali,

motivazionali e del

comportamento lavorativo,

relativi allo stile managerial

e di valutazione del

potenziale.

Assessment

Recruiting

specialistico e

ricerca attiva dei

candidati più in

linea con il Job

Profile. 

Head  Hunting

Stesura di report

psicoattitudinali su

singoli candidati e

affiancamento alla

fase di inserimento

in azienda

(induction).

Report

Psicoatt itudinal i

SELEZIONE DEL PERSONALE



La banca dati 

e il servizio di SCR 

per le ricerche

internazionali.

Professionist i

per  l ’estero

Progetto di integrazione tra

selezione, formazione e

consulenza per favorire

l’ingresso di figure

junior di alto potenziale e

formarle alla vita aziendale e

al ruolo, preparando anche i

responsabili e i formatori

interni alla loro gestione.

Selection&

Academy

Colloqui

di valutazione

psicoattitudinale

individuali su

candidati già in

selezione presso il

cliente.

Valutazione

psicoatt itudinale

SELEZIONE DEL PERSONALE
I nostri progetti speciali



COSA DIFFERENZIA LA NOSTRA

SELEZIONE DEL PERSONALE

Fase  di  analis i

Rapporto consulenziale nella

definizione delle job description:

cultura, valori, sistema di relazioni

e persone entrano in maniera

importante nella valutazione del

contesto e nella definizione dei

criteri di selezione.

Leadership  matching

Strumento di analisi

del contesto e di valutazione

dei candidati durante il

processo selettivo che

tiene conto dello stile di

leadership del manager.

Team  con  formazione  e  

competenze  in  Psicologia

del  Lavoro :

Valutazione psicoattitudinale

con previsione del

comportamento lavorativo

realizzate anche con l'ausilio di

batterie di test.



COSA DIFFERENZIA LA NOSTRA

SELEZIONE DEL PERSONALE

Lavoro  in  partnership

e  Digital  Recruit ing

Il lavoro in partnership con il

cliente permette la

realizzazione di attività di

comunicazione sul web che

supportano la visibilità degli

annunci di lavoro, creando

interesse e movimento attorno

alla ricerca.

Special izzazione  del

team

In SCR sono distinte le

competenze tra fase di recruiting

e fase di selezione. Il Recruiter è

un professionista della ricerca. 

Il selezionatore è una figura

senior esperta nella conduzione

di colloqui e nella

somministrazione e

interpretazione di test.

Garanzia  dei  tempi

del  servizio

Ripetto dei tempi e definizione

certa degli step di

avanzamento: 

fin dalle prime fasi si possono

definire gli step e le

date di confronto in azienda



Ogni persona incontrata durante i l  percorso di  selezione è un

possibi le  ambasciatore del l 'esperienza che ha vissuto.  

L ’esperienza,  a l  di  là  del l ’esito ,  inf luenzerà le  aspettative e

al imenterà le  fantasie circa l ’attenzione che le nostre

aziende cl ienti ,  af f idandosi  a  noi ,  r iservano al la  qual ità dei

rapport i  con i  col laboratori  f in dal le pr ime fasi  di  contatto.  

 

Sappiamo che i l  nostro comportamento può inf luire

sul l ’ immagine del  c l iente e sul la  sua reputazione 

e ci  muoviamo di  conseguenza.

Cura del candidato



Analisi organizzativa

anche relativa a singole

aree, analisi dei

processi e delle

posizioni.

Analis i

organizzativa

Analisi del modello 

di business in fase di

cambiamento e

ridisegno organizzativo

e del management 

sulla base dei nuovi

obiettivi.

Progetto

PRIMI

Analisi di clima,

valutazione rischio

stress, benessere

organizzativo anche

legato a processi di

valutazione della

sostenibilità aziendale

Analis i  di

cl ima

CONSULENZA ORGANIZZATIVA,

DIREZIONALE E DEL PERSONALE

Progetti di analisi



Valutazione

del potenziale per

avanzamenti di

carriera o su figure

junior.

Valutazione

del  potenziale

Analisi

delle competenze e

valutazione dei

fabbisogni formativi.

Analis i  delle

competenze

Assessment

individuali di

valutazione delle

caratteristiche e delle

competenze e stile

manageriale.

Valutazione

dello  st i le

manageriale

CONSULENZA ORGANIZZATIVA,

DIREZIONALE E DEL PERSONALE

Progetti di analisi



Miglioramento

organizzativo e

gestionale.

Miglioramento

Comunicazione

interna e sistema di

relazioni, risoluzione

conflitti.

Comunicazione

Ridisegno

organigramma,

processi e job

description.

Ridisegno

organizzativo

Passaggi

generazionali,

culturali e di genere

della governance.

Passaggio

CONSULENZA ORGANIZZATIVA,

DIREZIONALE E DEL PERSONALE

Interventi organizzativi



Strutturazione di

sistemi

di valutazione delle

prestazioni.

Valutazione

delle  prestazioni

Affiancamento e

supervisione al board e/o alla

proprietà su temi relativi alle

dinamiche tra persone, 

alla comunicazione e alla

gestione delle aspettative

individuali e

di gruppo (rilettura e

intervento).

Supporto  al

board

Definizione

e stesura carta dei

comportamenti in

linea con i valori e

gli obiettivi

aziendali.

Carta  dei

comportamenti

CONSULENZA ORGANIZZATIVA,

DIREZIONALE E DEL PERSONALE
Interventi organizzativi



FORMAZIONE

Percorsi
di formazione per

l’emersione e la
condivisione delle
best practice e per

migliorare
la conoscenza

reciproca relativa a
interconnessioni nel

flusso di attività e
competenze tra

reparti/aree
aziendali

Percorsi
di formazione

per lo sviluppo
di abilità

manageriali e
di

comunicazione

Percorsi di
counselling

professionale
per lo sviluppo

di abilità
individuali

Sviluppo
di

competenze
di vendita e di

gestione del
rapporto

fiduciario col
cliente



FORMAZIONE

Formazione
ai 

formatori

Formazione
e trainig on the

job per lo
sviluppo di

competenze per i
professionisti
dell’area HR

Team building e
formazione

esperienziale. 
SCR organizza

eventi/momenti a
carattere

motivazionale, di
riflessione e confronto 
su temi importanti per

le persone
nell’azienda e per
l’azienda in quel

preciso momento
organizzativo



COSA DIFFERENZIA LA NOSTRA

CONSULENZA E FORMAZIONE

Coinvolgimento

Ogni intervento consulenziale e

formativo per avere successo

deve prevedere il

coinvolgimento delle risorse e

l’acquisizione di un delicato

rapporto fiduciario. 

La fase di On-Boarding per SCR

è essenziale, vera e curata con

attenzione.

Fase  di  analis i

Ogni intervento si fonda sulla

comprensione approfondita

del contesto e si realizza nel

rispetto  della singola cultura e 

storia aziendale. 

Si lavora insieme: non ci sono

soluzioni preconfezionate.

Lavoro  in  partnership :

SCR crede fortemente

nell’integrazione di competenze

sia attraverso partner che

coinvolgendo le

risorse presenti all’interno

dell’organizzazione cliente.



Ascolto  e  interpretazione  dei

segnali  deboli :

SCR ritiene che il successo o l’insuccesso

di interventi di cambiamento in azienda

di qualunque natura, dipenda anche

dalla capacità di ascoltare e dare il

corretto significato e valore agli «indizi»

comportamentali che le persone lasciano

sul loro cammino.

Mix  di  competenze

Alla formazione in ambito psicologico, 

i consulenti di SCR uniscono una profonda

conoscenza delle dinamiche organizzative e 

gestionali aziendali.

Non solo intervengono direttamente sulla gestione e

sulle sviluppo delle risorse umane, ma allo stesso

tempo sono in grado di analizzare e rilevare necessità

di intervento su tematiche specifiche al fine di

consentire mirati interventi di specialisti: sostenibilità

del modello di business, Supply chain management,

sviluppo commerciale e marketing, CDG, Operation….

COSA DIFFERENZIA LA NOSTRA

CONSULENZA E FORMAZIONE



Costruiamo

rapport i  f iduciar i  volt i  a l  benessere

del l ’organizzazione senza mai  trascurare

le sensibi l i tà del l ’ individuo e r ispettandone

unicità e complessità .

Persone al centro



SCR attua una

importante s inergia

tra momenti  di

consulenza

organizzativa,

formazione e

selezione.

Da tutti questi ambiti

trae sia competenza

utile alla

interpretazione

professionale delle

esigenze del

cliente, sia modelli e

strumenti di analisi e

di risoluzione.

 L'attenzione alla

qualità del singolo

output, la ricerca di

soluzioni sempre

specifiche per il

contesto sono

elementi che

caratterizzano la

nostra unicità.

 

PROPOSTA DI

VALORE



Lavoriamo su tutto il territorio nazionale con

assoluta preminenza nel  centro – nord Italia.

Operiamo per ciò che attiene la selezione del

personale, anche per posizioni Estere come

Resident per conto di aziende italiane con Filiali o

con interessi commerciali all’estero. 

Ricerchiamo sia professionisti italiani disponibili a

lavorare all’estero che professionisti già residenti

nel paese di destinazione. Nel caso di lavoratori

Italiani

disponibili a vivere e lavorare all’estero, 

ci avvaliamo del supporto della nostra banca dati

Professionisti per l'Estero .

DOVE LAVORIAMO

Province Percentuale

Ravenna

Forlì-Cesena

Bologna

Verona

Milano

Rimini

Lecco

Rovigo

Altro

25%

19%

10%

9%

8%

8%

4%

3%

14%



ALCUNE DELLE SOCIETÀ CON CUI COLLABORIAMO



SCR selezione e consulenza per le risorse umane

Sede di Ravenna

Via Della Lirica, 49 – 48124

Tel: +39 0544 270701

Sede di Cesena

Via Gaspare Finali, 70 – 47521 

Tel: +39 0547 26781

Mail: info@scrconsulenza.it

CONTATTI


