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RANDSTAD ITALIA La situazione nella nostra provincia spiegata dalla unit manager Valeria Valla

oi lavoriamo con i curriculum
vitae, ma è solo la partenza
per colloqui molto approfon-
diti» dice Valeria Valla, unit

manager di Randstad Italia che, nel-
la sede di Cremona in via Dante
Alighieri, dove coordina tre filiali
dell’agenzia per il lavoro specializ-
zata nella ricerca del personale e
nella formazione (Cremona stessa,
basso Pavese e Lodigiano). In Italia
dal 1999, Randstad - che è arrivata
a contare nel Belpaese oltre 200 fi-
liali e più di 800 dipendenti specia-
lizzati - è la seconda agenzia di ser-
vizi HR al mondo.
Sono agenzie come Randstad -

che lavorano per conto delle azien-
de – a cercare e selezionare il perso-
nale che serve alle imprese. Nei
colloqui, che cosa andate a inda-
gare? «Innanzitutto le esperienze
fatte dai candidati e le loro compe-
tenze. Poi le motivazioni: perché
uno cerca lavoro? Perché un altro è
determinato a cambiarlo? Perché un
terzo vuole andare proprio in quel-
l’azienda? Infine le caratteristiche
personali: andiamo a scoprire se il
candidato ha spiccate attitudini a la-
vorare in gruppo, una buona gestio-
ne dello stress, se è proattivo, se è
dinamico e via dicendo. Al termine
dei colloqui, siamo in grado di ave-
re un quadro completo sulla perso-
nalità dei singoli candidati, il loro
know how scolastico e professiona-
le, le loro attitudini e aspirazioni, e

se questo quadro corrisponde ai re-
quisiti richiesti dall’azienda. L’o-
biettivo finale è sempre quello di
poter soddisfare sia l’imprenditore
che il lavoratore».

Nessuna raccomandazione,
quindi? «Nel nostro settore no per-
ché la mission di Randstad è quella
di cercare le persone giuste per le
imprese. Ma, a nostro parere, la rac-
comandazione diventerà una merce
sempre più rara perché quelli che
vogliono le imprese sono dipenden-
ti che sappiano dare un apporto po-

sitivo in fabbrica o in
ufficio, e non gli amici
degli amici». Quante
sono le aziende vostre
clienti in provincia di
Cremona? «Nel corso
del 2016 abbiamo colla-
borato con oltre 220
aziende del territorio
Cremonese e Cremasco.
Da inizio dell'anno 2017
(primi 3 mesi), sempre
sul territorio Cremonese
e Cremasco, abbiamo
avviato al lavoro oltre
1.000 persone. Siamo
presenti con 4 filiali sul
territorio della provin-
cia di Cremona e con un
servizio dedicato in due
grandi aziende della
provincia».

Che tipo di lavorato-
ri cercano gli impren-

ditori della nostra provincia?
«Nel Cremonese è l’agroalimentare
a farla da padrone: si è, quindi, alla
ricerca di operai addetti alla confe-
zione degli alimenti, di tecnologici
alimentari e di magazzinieri. Per
quanto riguarda la meccanica, a
Randstad arrivano richieste soprat-
tutto di montatori e assemblatori, di
specialisti nell’uso delle macchine
utensili, mentre per quanto riguarda
il Cremasco, i settori che ci richie-
dono più personale sono il chimico
e il cosmetico».

«No scorciatoie: solo Cv e colloqui»

N

«Nel 2016 abbiamo collaborato con oltre 220 aziende del territorio e avviato al lavoro oltre 1.000
persone. Abbiamo 4 filiali e un servizio dedicato in due grandi aziende». Le richieste: addetti
nell’agroalimentare nel Cremonese, nel chimico e cosmetico nel Cremasco, e per la meccanica...
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