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Nella vita puoi ottenere tutto quello che vuoi 
se aiuti le altre persone ad ottenere quello che loro vogliono

Sono orgogliosa di presentare il nostro nuovo servizio di Talent Scounting 
esclusivamente dedicato al comparto Permanent che noi di Point Service 
siamo oggi in grado di proporre con la professionalità e la qualità che 
da sempre contraddistinguono il nostro lavoro. 
Ho deciso di includere questo servizio tra quelli già presenti, perchè 
consapevole che le esigenze di voi clienti vadano al di là della semplice ricerca
di un profilo. Sono altresì certa di riuscire a soddisfare le vostre richieste 
coniugandole a quelle del candidato, creando così un proficuo match tra le parti. 
Mi auguro di potervi annoverare presto tra i miei prossimi clienti. 
Buon lavoro.

Gemma De Filippis
CEO 



Carla Caldara 

Marco Della Moretta 
Executive MBA con esperienze di recruiting ed head hunting in 

contesti mediamente strutturati. Sono abituato a lavorare in un’ottica 
di processi snelli e funzionali, con competenze che spaziano dalla 

gestione strategica d’impresa all’organizational design, 
passando per il Key Account Management; il tutto sempre e 

comunque con focus sulle reali esigenze del Cliente.
 

Laurea in Scienze delle Comunicazione con esperienza in ambito 
offshoring e outsourcing. Il mio percorso professionale mi ha portato 

a gestire in autonomia l’intero processo di recruiting,  affiancando 
il cliente e il candidato nella fase di scouting, onboarding e di follow up.

Competenze nel talent acquisition e sviluppo di progetti di global 
recruitment e business development. Entusiasta di lavorare 

in contesti complessi e dinamici.

Team



Affianchiamo i nostri clienti per definire 
insieme le reali necessità per il raggiungimento degli obiet-

tivi aziendali

Supportiamo i nostri clienti con una fotografia 
del mercato e dei parametri di domanda e offerta, 

anche attraverso un’analisi della concorrenza

Ci occupiamo strategicamente dell’attività di ricerca 
attraverso uno scouting di profili in linea con le richieste 

del cliente, un’intensa attività di networking ed all’accesso 
ad una banca dati di oltre 15.000 profili

Analisi 
dei bisogni

Mappatura  
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Ricerca  
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Metodo



Successivamente ad una prima selezione di 
profili allineati alle aspettative del cliente, realizziamo 
colloqui individuali che ci permettono di costruire una 
short list definita in base a soft ed hard skills. 

Presentiamo al cliente i dossier aggiornati, 
personalizzati per la ricerca in atto e completi di feedback 
di valutazione (risultati raggiunti, certificazioni, qualifiche, 
casi di successo per ogni candidato)

Seguiamo i nostri clienti durante tutto il processo di assunzione, 
offrendo supporto e consulenza per l’inserimento della figura in azienda 

Shortlist 
dei candidati

Presentazione 
dossier

Processo 
di assunzione
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