RICERCA & SELEZIONE
OUTPLACEMENT
FORMAZIONE

CHI SIAMO
Setter nasce nel 2008 all’interno di CMP CONSULTING GROUP (www.cmpconsultingroup.com), realtà attiva
nei servizi di consulenza e soluzioni in full outsourcing in ambito Risorse Umane, Amministrazione,
Finanza & Controllo, Marketing & Comunicazione, Software e Servizi ICT.
Setter si propone con una gamma di servizi e di consulenza a 360° all’interno di piccole e grandi realtà
aziendali nell’ambito delle Risorse Umane. In particolare, attraverso divisioni specializzate, si occupa di:

Ricerca
del personale
(Ricerca
e Selezione
di proﬁli
specializzati,
quadri e dirigenti)

Outplacement
(individuale
e collettivo)

Politiche attive
del lavoro e
Orientamento
alla professione
(CV optimization,
e coaching)

Formazione
(aziendale,
per privati,
ﬁnanziata)

Progetti in ambito
HR per le aziende
(analisi del clima
aziendale,
valutazione
del personale)

Setter si avvale di un team giovane e creativo, in grado di aﬀrontare ogni progetto con un approccio unico
e innovativo, in linea con le rinnovate esigenze e richieste del mercato. Spirito di squadra, focus sui
risultati, confronto, rapidità d’azione e professionalità sono le caratteristiche che deﬁniscono
l’approccio del team di Setter nella condivisione di obiettivi e attività.

VISION
“DARE FORMA AI TALENTI”
Ognuno ha dei talenti
da far emergere e indirizzare
per crescere. Un buon partner
ha il compito di insegnare
alle persone a riconoscerli,
valorizzarli e
coltivarli.

MISSION
Costruire e
valorizzare competenze
e professionalità
e consentire ad aziende
e professionisti di conseguire
un vantaggio competitivo
sempre maggiore.

VALORI
Setter opera attraverso una metodologia fortemente pragmatica in cui è l’individuo a essere sempre al
centro del percorso e basata su valori su cui investe quotidianamente:
Capacità di ascoltare il cliente e sensibilità
verso le sue esigenze

Flessibilità e capacità di adattamento al Cliente
e al contesto

Etica, correttezza nelle relazioni e pari
opportunità

Curiosità e impegno nell’aggiornamento
professionale

Concretezza

Innovazione nei contenuti e nei processi

Eccellenza

SETTER

RICERCA E SELEZIONE – SERVIZI HR

Setter Ricerca e Selezione è la divisione che, oltre alla ricerca e selezione del personale, si occupa di
consulenza HR proponendo all’azienda progetti volti all’analisi di clima, servizi di mappatura delle
competenze, e valutazione del potenziale.
Setter, da sempre, eﬀettua selezioni relative a tutte le funzioni aziendali e ad ogni settore.
I consulenti di Setter Ricerca e Selezione sono convinti che, al di là dei requisiti tecnici emergenti dalla Job
Description, sia la conoscenza dettagliata dei responsabili, dei colleghi e dell’ambiente lavorativo in cui la
risorsa sarà inserita a consentirci di scegliere, non un candidato ideale, ma il candidato giusto.
È per questo motivo che, nella fase iniziale della collaborazione, viene eﬀettuato un check up approfondito
di ogni realtà aziendale in cui si opera. Questo approccio consente di lavorare come Partner e di costruire
dei rapporti duraturi e di massima ﬁducia per condividere tanto la quotidianità, quanto le fasi più
particolari di riorganizzazione aziendale e di passaggi generazionali.
Le competenze dei nostri consulenti permettono di seguire la selezione dai primi passi, con la stesura del proﬁlo
ricercato, sino alla contrattazione con il candidato e alla consulenza contrattuale con la società cliente. Inoltre,
vengono seguiti gli inserimenti durante tutto il periodo di prova intervenendo anche con colloqui mirati ove richiesto.
I consulenti di Setter si propongono come Partner di ﬁducia anche per la deﬁnizione di progetti HR volti
ad un miglioramento del clima aziendale e alla valutazione del personale interno.
L’analisi del clima aziendale può essere
considerata una “fotograﬁa” di come viene
vissuta e percepita la realtà aziendale da parte
di coloro che ne fanno parte e la vivono
quotidianamente. Consente di prevenire
condizioni di disagio che possono inﬂuenzare il
benessere aziendale e comprometterne i
risultati.

La valutazione del personale è un sistema con
cui si vuole assicurare una gestione mirata delle
persone, sia in termini di sviluppo che di carriera,
contribuendo a valorizzare le risorse migliori e
consentendo la pianiﬁcazione di azioni di inserimento,
formazione e percorsi di miglioramento. Rappresenta
un indicatore aﬃdabile, basato su valutazioni
obiettive sia sul lato delle competenze personali,
sia su quello delle competenze professionali
relative al ruolo e alla strategia aziendale.

Tramite un’accurata analisi e interviste alle ﬁgure apicali dell’azienda riusciamo a strutturare il giusto
intervento per supportare l’azienda in qualunque fase evolutiva essa si trovi.
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SETTER OUTPLACEMENT INDIVIDUALE E COLLETTIVO
Setter Outplacement è la divisione specializzata in programmi avanzati in ambito outplacement, ovvero
in servizi di supporto alla ricollocazione di uno o più lavoratori per committenza dell’azienda mandante.
Setter Outplacement è in grado di erogare programmi di Outplacement Individuale (generalmente rivolti
a proﬁli di Dirigenti e Quadri) e programmi di Outplacement Collettivo (generalmente rivolti a proﬁli
impiegatizi e di produzione).
Il programma di outplacement proposto da Setter mette al centro il candidato con l’obiettivo di renderne
più rapido il reinserimento nel mondo del lavoro, consentendogli di svolgere la propria attività con
maggiore eﬃcacia e sicurezza, gestendo in maniera ottimale il periodo post-allontanamento.
I vantaggi dei programmi di Ricollocazione per azienda e lavoratore possono essere così sintetizzati:
Vantaggi

Vantaggi

per l’Azienda

per il Candidato

Riduzione dei rischi di contenzioso dando
valore agli accordi sindacali in casi di esubero

Supporto emotivo e pratico/burocratico
nella nuova situazione

Protezione dell’immagine dell’azienda
sia all'interno sia all'esterno, riducendo
l’impatto negativo sul clima aziendale
e favorendo la mobilità e la crescita
delle nuove generazioni professionali

Valorizzazione di incentivi di cui è portatore
Vicinanza rispetto al domicilio
Aumento dei contatti con il mercato
e comprensione dei meccanismi

I consulenti personali di Setter Outplacement sono esperti nel processo di ricollocamento in tutti i suoi
aspetti (comportamentali, temporali, emotivi) e in tutte le sue fasi (bilancio competenze, orientamento,
tutoring, deﬁnizione e messa in atto del piano di ricerca). Adottano un metodo collaudato e di successo,
personalizzato sul candidato, ﬁnalizzato a supportarlo ﬁno al raggiungimento del risultato preﬁssato.
L’oﬀerta di coaching in ambito outplacement di Setter punta a valorizzare il potenziale individuale al ﬁne
di identiﬁcare obiettivi concreti e soluzioni in un processo ﬁnalizzato alla ricollocazione del lavoratore.
I consulenti di Setter Outplacement sono a disposizione anche per l’organizzazione di percorsi individuali a
privati di Orientamento ed Employability (Sportello Carriera).
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SETTER FORMAZIONE PRIVATA E FINANZIATA
Setter Business School è la divisione di Setter dedicata alla formazione per Aziende e Privati.
Setter Business School oﬀre ad aziende, professionisti e privati l’opportunità di costruire e valorizzare una
serie di competenze chiave in ambito business mettendo a disposizione dei propri clienti una sede
confortevole dotata di 4 aule tutte predisposte per formazioni in campo informatico, allestite con
postazioni pc e software costantemente aggiornati.
Nella Business School la formazione diventa un processo collaborativo in cui conoscenza del business e
della materia, professionalità, passione e creatività dei docenti incontrano le esigenze didattiche dei
professionisti, oﬀrendo loro un approccio innovativo e immediato, ﬁnalizzato alla rapida acquisizione di
competenze pratiche. Operiamo attraverso una metodologia fortemente pragmatica in cui è l’individuo
a essere sempre al centro del percorso di apprendimento. Forniamo alle aziende e ai nostri clienti servizi
altamente personalizzati e mirati: qualità, attenzione, ﬂessibilità e concretezza sono i nostri valori.

Come lavoriamo

Perchè sceglierci

Corsi ﬁnanziati dai diversi Fondi Interprofessionali.
Siamo in grado di gestire a 360° il mondo della
formazione ﬁnanziata: presentazione dei piani
formativi, progettazione, erogazione, gestione e
rendicontazione progetto, sgravando in tal modo
le aziende dal farsi carico di tali questioni
burocratiche.

Accompagniamo l’azienda nella deﬁnizione di
piani di sviluppo ad hoc, oﬀrendo la nostra
esperienza e un supporto continuo lungo tutte le
fasi del processo formativo.

Percorsi di Coaching individuale per valorizzare il
potenziale del singolo all’interno del team aziendale.
Corsi collettivi sulla base delle speciﬁche richieste
formative aziendali.

Setter Business School è certiﬁcata ISO9001
per le attività formative.
Ente accreditato per i Servizi di Istruzione e
Formazione Professionale presso Regione Lombardia,
ai sensi della D.G.R. n.2412/2011 (N° di iscrizione 897).

Selezioniamo con estrema attenzione i nostri
trainers che, oltre a vantare una pluriennale
esperienza nell’ambito della formazione, sono in
grado di utilizzare diverse tecniche per facilitare
l’apprendimento.
Utilizziamo metodologie didattiche al passo coi
tempi, innovative, alternative rispetto alla
tradizionale e classica formazione d’aula e
mutuate da molteplici discipline artistiche e non,
quali lo sport, il teatro e la danza.
Oﬀriamo contenuti diversi dai classici argomenti
tipici dell’aula tradizionale: corsi di robotica,
programmazione e meccanica dove i partecipanti,
attraverso kit didattici Lego WeDo, costruiranno e
animeranno modelli di robot inizialmente
proposti ed in seguito ideati da loro stessi.

SETTER Srl
Via Carcano 13 – 21047 Saronno (VA) - ITALY
Via Desenzano 14 – 20146 Milano - ITALY
+39 02 40303308
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Via Risorgimento 63 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - ITALY
www.setterbs.it

