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 BENEFIT PSICOLOGICI COME LEVE DI
TALENT ACQUISITION

1.

Già nel 2019, l’85% dei lavoratori considerava i benefit relativi al
benessere mentale tra i fattori più importanti per decidere se
accettare o meno un lavoro: lo dice una ricerca effettuata da Ginger
(società di consulenza psicologica per le aziende) su un campione di
lavoratori americani.
L’interesse sul tema è evidente anche in Italia: Stimulus, anch’essa
nella consulenza psicologica alle aziende, ha rilevato nel 2021 un
aumento della richiesta delle loro prestazioni psicologiche del 151%
rispetto all’anno precedente. “Le aziende non possono più
disinteressarsi sul tema e non comprendere che sedute di
psicoterapia o sessioni di coaching tra i benefit contrattuali sono leve
di talent acquisition”, dice Gioia, founder di Nextopp ed Head Hunter.
Esempi virtuosi, in Italia, sono realtà come Unobravo e Serenis, che
offrono già programmi di consulenza psicologica aziendale.

Come cambierà il mondo del recruiting
nel 2023?

Gli avvenimenti degli ultimi anni hanno portato a trasformazioni
sistemiche e profonde in molti aspetti della nostra vita personale e
professionale. Il mondo del recruiting riflette ovviamente questi
cambiamenti, anche perché al centro del settore ci sono le persone,
e assicurarsi che le persone siano soddisfatte e motivate è il miglior
modo per instaurare collaborazioni di successo.
L'intreccio tra la sfera personale e lavorativa è protagonista del
cambiamento in atto: durante la pandemia, l'equilibrio tra questi due
aspetti della vita delle persone è cambiato totalmente e, ad oggi,
gode di molta attenzione e viene considerato, da molti, come la
chiave per rivoluzionare il nostro concetto di lavoro.
In questo contesto noi di Nextopp, che ci occupiamo di ricerca e
selezione del personale e ci interfacciamo ogni giorno con candidati
e recruiter, abbiamo rilevato cinque trend nel rapporto tra chi ricerca
lavoro e chi assume, che saranno sempre più comuni nel corso del
2023. 

https://www.mckinsehttps/www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/mental-health-in-the-workplace-the-coming-revolutiony.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/mental-health-in-the-workplace-the-coming-revolution
https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/mental-health-in-the-workplace-the-coming-revolution
https://stimulus-consulting.it/report-dati-utilizzo-scs-2021/


2. EMPLOYER BRANDING IS KING!
Oggi non è più solo l’azienda a scegliere chi assumere, ma è anche il
candidato a scegliere dove andare a lavorare. Alla luce di questo, le aziende
devono comprendere l’importanza di riuscire a farsi percepire come dei datori
di lavoro desiderabili. Secondo una ricerca condotta da InfoJobs, l’86% dei
candidati s’informa sulla reputazione dell’azienda prima di rispondere a
un’offerta di lavoro. Come si può lavorare sull’employer branding dal lato del
recruiting?
Personal branding: curare e sviluppare il personal branding delle figure che si
occupano di recruiting è essenziale per aumentare l’attrattività dell’azienda e
trovare più talenti. La comunicazione di un’azienda in ottica di attrarre talenti
non può più prescindere dalle persone interne all’azienda. 
Stop al washing: le aziende, nell’impostare strategie di comunicazione che
sposino cause ambientali e sociali, dovranno stare sempre più attente a
evitare di utilizzarle esclusivamente con finalità commerciali e di marketing,
ovvero cadendo nei cosiddetti casi di “washing” (pink washing, green
washing, rainbow washing ecc.). Secondo Harvard Business Review, i
dipendenti sono sempre più indignati dall’ipocrisia di certe campagne e
rappresentano un grande rischio reputazionale per l’azienda perché, con la
complicità dei social network, potrebbero diffondere la verità arrivando a
moltissime persone in pochi minuti, e decidere di andarsene.
Coltivare la relazione con chi ricerca lavoro: la creazione di una relazione di
fiducia con il candidato parte già dal digitale. Creare contenuti contenuti utili
per chi ricerca lavoro e gestire, durante la fase di selezione, un’esperienza
candidate-friendly saranno sempre più delle strategie fondamentali per
ricevere maggiori candidature e costruire una reputazione solida tra i
lavoratori italiani. 

3. PRIMA PROVI, POI DECIDI!
Durante l’iter di selezione, i candidati si creano aspettative sul lavoro per cui
hanno fatto domanda e, spesso, devono poi riadattarle una volta assunti.
Come si può ridurre il gap tra aspettative e realtà? Un’opzione è quella degli
“experience day”, ovvero giornate in azienda organizzate prima
dell’assunzione. Durante gli experience day, il candidato viene invitato in
azienda per conoscere i colleghi e futuri responsabili, immergendosi
completamente nell’ambiente aziendale per capire se sia compatibile o meno
con le sue aspettative. Gli experience day, ovviamente tutelati dal punto di
vista assicurativo, possono essere un’ottima soluzione per evitare sorprese
dopo l’assunzione.

https://business.infojobs.it/a-proposihttps:/business.infojobs.it/a-proposito-di-employer-branding.htmlto-di-employer-branding.html
http://lavoroedintorni.infojobs.it/2019/01/08/i-5-top-trend-per-il-mercato-del-lavoro-2019/
https://www.morningstar.it/it/news/226356/quali-sono-i-rischi-del-social-washing.aspx


5. CONOSCI FUTURI TALENTI OFFLINE
La ricerca di talenti sta diventando sempre più attiva e disruptive: le
aziende organizzano eventi, speech, incontri tematici e workshop,
offrendo contenuti e insight per attirare talenti in modo proattivo.
Un esempio virtuoso che abbiamo in casa è Codemotions, che organizza
eventi formativi nell’ambito tech e, allo stesso tempo, favorisce il
networking tra aziende e candidati.

4. QUIET QUITTING
Dopo mesi e mesi a parlare di quiet quitting, ci si è mai chiesti se tra le
cause ci siano anche degli errori in fase di recruiting da parte delle
aziende? Infatti, il report “State of the global workplace 2022” di Gallup
afferma che in Europa solo il 14% dei dipendenti è davvero coinvolto nel
proprio lavoro. Come attutire il colpo nel 2023?
Conoscere il team: in fase di colloquio, è essenziale che il candidato
conosca il manager e il team per evitare uno scarso fitting con i colleghi.
Ovviamente il team potrà cambiare nel tempo, ma è comunque
importante che il candidato sia nelle condizioni di fare una scelta
consapevole: in questo modo, sarà molto meno probabile che si trovi male
a tal punto da assumere l’atteggiamento del quiet quitting. 
Valorizzare le skill del candidato: è importante comprendere come
valorizzare al meglio le skill del candidato, per far sì che si senta apprezzato.
Se, per esempio, si assume una risorsa dalla forte intraprendenza e
proattività, incline a proporre idee innovative, ma gli si assegna un ruolo in
cui la sua creatività viene soffocata, questo nel lungo periodo potrà
frustrarlo e portarlo a non dare il massimo.
Job profile strutturate: un’altra fase di fondamentale importanza è la
scrittura della job profile: è necessaria un’assoluta trasparenza e
completezza delle attività che verranno svolte dal candidato. Il candidato
deve avere un’idea più chiara possibile delle mansioni che dovrà svolgere,
così da poter prendere una decisione informata.

https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace-2022-report.aspx
https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace-2022-report.aspx
https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace-2022-report.aspx


NEXTOPP - CHI SIAMO?

La creazione di contenuti, sia per chi si occupa di risorse umane
sia per chi cerca lavoro, che si basano sull'esperienza del team
Nextopp, attraverso newsletter, caroselli, reel, eventi in diretta sui
social. 
La nascita della prima community in Italia che aggrega i lavoratori
italiani e permette loro di confrontarsi, sui canali social di
Nextopp, sulle tematiche del lavoro.

Nextopp si occupa di ricerca e selezione del personale
esclusivamente di profili digital & tech, a tutti i livelli di seniority per il
mercato italiano. Nextopp nasce nel 2018 come società di recruiting,
che ha come obiettivo quello di accorciare le distanze tra i candidati
e i recruiter puntando su un'innovativa strategia di comunicazione in
ottica di employer branding.
Questa strategia prevede: 

Questo ha permesso a Nextopp di instaurare, già dal digitale, rapporti
consolidati con i propri candidati e di accedere così in modo più
rapido a candidati da presentare ai propri clienti.
Nextopp ha anche ideato la prima piattaforma di videocorsi in Italia
per insegnare ai lavoratori italiani le tecniche per ricercare lavoro e
superare i colloqui: i candidati vengono così guidati nella costruzione
del CV e della lettera di presentazione, nell'ottimizzazione del proprio
profilo LinkedIn e nella preparazione del colloquio di lavoro.

Gioia, head hunter, una carriera
in multinazionali del recruiting

e un Master in executive
coaching

Guenda, head hunter, ex
Marketing Manager in
multinazionali tech ed

esperta di Personal Branding
per top manager.

Gioia

Guenda
Gioia

“Per coltivare relazioni di fiducia con i nostri candidati condividiamo
contenuti informativi gratuiti su come ricercare lavoro ed ogni mese
diamo la possibilità ai candidati di porci le loro domande durante le

nostre sessioni live su LinkedIn.
Così accorciamo le distanze tra candidati ed head hunter e

aumentiamo il livello di talent acquisition per i nostri clienti”

“Gli HR director e il team di recruiting devono riuscire a far
comprendere già dai social come si lavora nella loro azienda,

potenziandone la reputazione e fortificando la sua capacità di
attrarre talenti” Guenda

https://www.linkedin.com/in/gioianovena/
https://www.linkedin.com/in/guenda-novena-2bb568101/

