
DNA 
Talent Center
Scopri i talenti che fanno la differenza



Cos'è
La piattaforma dei talenti

DNA Talent Center è il servizio finalizzato all’inserimento
lavorativo a supporto dell’incontro tra candidati che
appartengono a categorie svantaggiate e le aziende.  
Grazie a una piattaforma intuitiva e inclusiva, DNA Talent
Center permette la valorizzazione delle differenze e delle
competenze, favorendo così l’incrocio tra domanda e offerta di
lavoro.



DNA Talent Center è fondato 
sull'employer branding e sulla capacità di creare

valore aumentando la competitività delle imprese 
e le loro possibilità di successo.

la nostra vision



Diamo supporto nell'individuazione dei fabbisogni
occupazionali e organizziamo il processo di
selezione intercettando con cura il target 

di riferimento.

Il nostro metodo



Chi
I candidati
Il DNA Talent Center opera su tutti i diversity target group:
persone con disabilità/categorie protette, persone di origine
straniera, persone transessuali/transgender e donne.

Le organizzazioni
Grazie al suo approccio trasversale e all'attenzione delle
specifiche richieste propria del mondo DNA, collaboriamo con
aziende private di ogni dimensione e tipologia, terzo settore,
Onlus e realtà associative, Pubblica Amministrazione.



La nostra piattaforma digitale di incrocio domanda-
offerta di lavoro è un innovativo strumento che
consente di ottimizzare e snellire i tempi della selezione.
Grazie a procedure digitali mirate, è possibile
individuare all’interno del database i candidati in linea
con il job profile descritto.

Come
Come funziona la piattaforma



Il processo
Come funziona l'incontro fra aziende 
e candidati

Le aziende
All’interno della piattaforma
le aziende creano e
gestiscono la propria
company page e indicano le
posizioni aperte.

I candidati
Registrandosi
alla piattaforma possono
consultare tutte le offerte di
lavoro aperte presso le
aziende aderenti e candidarsi.

L'incontro
Quando il profilo del candidato è in linea
con la job description è possibile
organizzare l’incontro diretto tra aziende
e candidati, a distanza o piattaforma
digitale o anche all'interno di Career Day.



Le potenzialità

Preselezione mirata
Attraverso un sistema di filtraggio e screening
digitalizzato, è possibile estrapolare dal database
i curriculum di candidati in possesso dei requisiti
richiesti, affinare la ricerca e ridurre i tempi delle
fasi iniziali della selezione.

Company Profile
Possibilità di creazione di una company page
personalizzabile con grafica, logo/banner e
con presentazione aziendale. Nella Company
page è possibile visualizzare gli annunci di
lavoro e impostare il form di registrazione,
inserendo anche link diretti ai canali social
aziendali, favorendo così la Brand Reputation
della tua organizzazione.

Estrazione liste
Facile creazione di liste organizzate di
candidati segmentate con lo stesso profilo e
definizione di short list, per comunicare in
maniera automatizzata con tutti e monitorare
il Tracking del processo di selezione.

Career Day & Eventi
DNA Talent Center è anche eventi e career day:
attraverso la piattaforma è possibile gestire le
candidature pervenute mediante eventi di
recruiting e tenere traccia dei colloqui effettuati
durante le giornate di evento.



Gli inclusive Job Day
DNA Talent Center organizza eventi dedicati a candidati portatori di
diversità strutturati in due momenti: Workshop formativi rivolti ai candidati
(per potenziare capacità di attrazione sul mercato del lavoro) e alle aziende
per acquisire buone pratiche organizzative rivolte alla diversità; Incontri fra
aziende e candidati con colloqui mirati all'individuazione di talenti che
corrispondano alle esigenze occupazionali delle aziende.

Gli Inclusive Job Day garantiscono la
qualità del processo selettivo e rafforzano
la Brand Awareness delle aziende grazie
alla natura notiziabile dell'evento.

E ancora:



La piattaforma dei talenti

DNA Talent Center è un servizio di DifferenceInAddition, la
piattaforma multistakeholder che opera per creare e diffondere
cultura, strategie, opportunità e buone pratiche capaci di
mettere al centro il valore aggiunto generato dalle diversità e
dalle differenze. Diversità e differenze capaci di creare valore e
innovazione per le aziende e la società, attraverso la
valorizzazione dei talenti, delle idee e delle competenze. 

Siamo impegnati in un lavoro di dialogo quotidiano con
aziende, istituzioni e terzo settore per progettare e realizzare
strategie di diversity&inclusion che favoriscano una cultura
organizzativa e manageriale dell’inclusione.

DNA è un progetto di
Partner tecnico



Contattaci
WWW.DIFFERENCEINADDITION.ORG

Per informazioni scrivi a

o telefona

staffdna@differenceinaddition.org

06.48906884

http://www.differenceinaddition.org/
http://differenceinaddition.org/

