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specialty technical.
siamo formati per comprendere al 
meglio le tue esigenze tecniche.
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specialty technical.
divisione specializzata e focalizzata di 
randstad italia con consulenti formati 
sui profili della meccanica, 
metallurgia, elettrotecnica, 
elettronica

➔ 90 filiali

➔ + 200 account 
specializzati
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focus profili
junior e senior

blue collar white collar
operaio metalmeccanico

operaio elettrotecnico
operaio elettronico

operaio metallurgico
addetto macchine utensili

manutentore
addetto controllo qualità 

assemblatore - montatore - 
collaudatore

saldatore
carpentiere

addetto lavorazione 
lamiera/tubi

addetto alla fibra di carbonio 
addetto trattamenti superficiali

meccanico veicoli/carrozziere
tecnico orafo

disegnatore
progettista
impiegato tecnico 
tecnico automazione 
welding inspector
tecnico cad-cam
project engineer
process engineer
product engineer
r&d engineer
tecnico commerciale
tecnico acquisti
impiegato controllo qualità
tecnico automazione PLC
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technical work process: il nostro valore aggiunto.

raccolta job description tramite visita 
reparti produttivi e strumenti dedicati

costante analisi del mercato 
candidati, posizionamento 

strategico sul web e sui social

training di reskilling e upskilling con  
academy custom o territoriali

selezione hard e soft skills: 
test e matrici delle competenze, 
motivazione e referenze

partecipazione ad eventi strategici e 
partnership con realtà di settore

network con scuole ed 
istituti tecnici 
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attrazione e reclutamento.

● database costruito proattivamente 

● networking di filiale e passaparola

● progetti di reclutamento specifici

● eventi di settore locali e nazionali

● mobilità territoriale 

reclutamento web

database randstad

monster

help lavoro

linkedin

indeed

euspert

kijiji

bakeca.it

infojobs
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formazione: 
organizziamo percorsi formativi per i nostri candidati e lavoratori

• progetti di orientamento con Istituti Tecnici e Professionali, 
CFP, Università in collaborazione con le aziende Clienti

• strutturiamo progetti di reclutamento/formazione specifici 
per i nostri Clienti

• siamo focalizzati nella gestione di istruzione terziaria 
professionalizzante (I.F.T.S)

formazione finanziata
formatemp

● Professionale
● On The Job
● Academy pro client
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Matrici di competenze
Operatore macchine utensili
Saldatore
Montatore Meccanico
Manutentore
Disegnatore/Progettista
Tecnico/operatore elettrotecnico
Verniciatore
Carpentiere Metalmeccanico
Elettronico
PLC-tecnico automazione
Tecnico CQ settore metalmeccanico

selezione: 
attraverso colloqui strutturati e specifici selezioniamo il profilo più in linea con le tue 
esigenze (hard skills e soft skills):

hard skills

test tecnici

soft skills

colloquio motivazionale

test soft skills




