
ATTIVA LA CHIAVE DEL TUO SUCCESSO!

RENAISSANCE CONSULTING!



Chi Siamo
Il nostro Team, la nostra Azienda e il Network

La nostra ambizione?

Attivare il potere straordinario di
evoluzione che gli individui e le
organizzazioni possiedono per
guidarli verso risultati di
eccellenza ed il raggiungimento
degli obiettivi che si prefiggono.

Siamo una boutique di consulenza organizzativa,
costituita da professionisti, appassionati del proprio
lavoro, che hanno maturato una solida esperienza
aziendale e consulenziale in ambito Risorse Umane.

Operiamo con etica e trasparenza nel rispetto delle
persone. Crediamo nel valore dell’impegno e della
determinazione.

Siamo una società di consulenza ed una agenzia di
supporto alla ricollocazione riconosciuta dal
ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Contiamo sulla collaborazione di un ampio network
di professionisti con consolidate competenze
specialistiche e di settore (Studi legali ed Head
Hunter). Il nostro network ci supporta nell’attuazione
di soluzioni vincenti e di successo.
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Il TUO Successo il Nostro Obiettivo! 
Lavoriamo con te per:

Individuare il Tuo obiettivo professionale e definire un 
piano concreto per raggiungerlo

Aumentare la possibilità di trovare una posizione 
adeguata e gratificante

Definire un progetto di prosecuzione di carriera 
coerente con:

• l'esperienza maturata

• gli obiettivi professionali

• le esigenze individuali 

Fornirti strumenti di ricerca professionale di successo

Ridurre il tempo per la Tua ricollocazione o evoluzione 
professionale
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Supportarti 
nell’individuazione 

ed attuazione di una 
soluzione efficace e 

vincente!

RENAISSANCE CONSULTING!



Le fasi del servizio

STEP 1:
Accoglienza ed 

individuazione del 
progetto 

professionale

STEP3:
Raggiungimento 

obiettivo e  
monitoraggio

STEP2: 
Progettazione e 
realizzazione del 

piano di 
ricollocazione

1 2 3

Fasi realizzate con la persona coinvolta
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STEP 1
Incontri di accoglienza, di conoscenza e di 
approfondimento:
• Redazione del bilancio delle competenze
• Stesura del profilo professionale
• Definizione dell’obiettivo professionale
• Individuazione di un fattibile e concreto

progetto professionale.

PRINCIPALI OUTPUT e BENEFICI
1. Costruzione del profilo professionale, mediante la analisi

guidata da un consulente esperto, della tua storia
personale.

2. Facilitazione nell’attivazione di risorse positive e
propositive nell’affrontare il piano di lavoro

3. Aumento di consapevolezza del proprio potenziale e delle
aree deboli

4. Definizione del piano da seguire per il raggiungimento del
tuo obiettivo professionale

5. Individuazione delle prime possibili opportunità
professionali.

2-3 incontri a distanza 
di 2-3  settimane

STEP 1: Accoglienza ed 
individuazione del 

progetto professionale

STEP3:
Raggiungimento obiettivo 

e  monitoraggio

STEP2: Progettazione e 
realizzazione del piano di 

ricollocazione

1 2
3
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Descrizione servizio
STEP 2 
Progettazione e realizzazione del piano:
• Identificazione dei principi di una Comunicazione Efficace
• Definizione della propria Brand Identity 
• Preparazione di un CV Vincente
• Creazione della mappa dei contatti
• Identificazione dei canali da usare
• Linkedin e la Social Reputation

PRINCIPALI  OUTPUT e BENEFICI
1. Ridefinizione del Tuo CV
2. Simulazioni: Come affrontare un colloquio
3. Identificazione del Network ed il suo utilizzo
4. Aggiornamento del Tuo profilo linkedin
5. Preparazione di marketing letter per autocandidature
6. Invio spontaneo CV a HeadHunter selezionati 
7. Individuazione di indirizzi e nominativi utili 
8. Invio spontaneo CV ad aziende selezionate
9. Segnalazione di posizioni «nascoste» in linea con il tuo 

profilo

STEP 1: Accoglienza ed 
individuazione del 

progetto professionale

STEP3:
Raggiungimento obiettivo 

e  monitoraggio

STEP2: Progettazione e 
realizzazione del piano 

di ricollocazione

1
2

3
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2-3 incontri a 
distanza di 3-4 

settimane
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Descrizione servizio
STEP 3 
• Formazione per potenziare la propria abilità ed efficacia 

comunicativa
• Formazione avanzata sull’uso di linkedin
• Job Scouting di posizioni in linea con il tuo profilo 
• Identificazione delle aziende target di interesse 
• Monitoraggio del piano condiviso
• Supporto nella valutazione delle offerte
• Supporto in fase di inserimento
• Assistenza  in caso di mancato superamento del periodo di prova 
• Supporto iniziale nell’avvio di eventuale attività autonoma

PRINCIPALI OUTPUT e BENEFICI
1. Elenco di Aziende target
2. Definizione per ciascuna delle aziende target della strategia di

contatto
3. Segnalazione di eventuali posizioni «nascoste» in linea con il

tuo profilo per tutta la durata del servizio
4. Incontri periodici di monitoraggio del piano condiviso ed

identificazione di ulteriori azioni
5. Formazione avanzata sull’uso di linkedin
6. Valutazione di eventuali offerte economiche
7. Briefing sull’avvio di lavoro autonomo e link per primo incontro

gratuito con professionisti (commercialisti - studi legali)

STEP 1: Accoglienza ed 
individuazione del 

progetto professionale

STEP3:
Raggiungimento 

obiettivo e  
monitoraggio

STEP2: Progettazione e 
realizzazione del piano di 

ricollocazione

1 2 3
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Per il percorso completo
il supporto è garantito fino a 

12 mesi 



RENAISSANCE CONSULTING 

Cell 3488263949

Gilda.Romano@renaissanceconsulenza.it

www.renaissanceconsulenza.it

Info@renaissanceconsulenza.it

Renaissance.si@pec.it

I nostri contatti
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