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CHI SIAMO 
 

SP Selezione Personale Srl, nasce in Sardegna nel 2006 dalla 
partnership di consulenti senior con oltre 25 anni di esperienza 
consulenziale nel management delle Risorse Umane, maturata 
supportando Organizzazioni private e pubbliche nella ricerca, 
selezione, valutazione, formazione e sviluppo organizzativo del 
personale. 

L’esperienza professionale dei nostri consulenti è il frutto del 
confronto quotidiano, con le esigenze di ricerca, selezione e 
formazione del personale delle più prestigiose imprese nazionali e 
multinazionali operanti in Sardegna e in tutto il territorio nazionale. 

La ricerca e l’individuazione di soluzioni personalizzate alle specifiche 
realtà ed esigenze organizzative degli imprenditori della Sardegna 
coniugano con l’alta qualificazione professionale acquisita nel 
condurre in modo efficace ed efficiente importanti e complessi 
incarichi per primarie società nazionali. 

SP Srl è presente in Sardegna e può operare su tutto il territorio 
nazionale avvalendosi dei partner del network (presenza sul territorio 
a pag. 9). 

SP Srl è. 

-  autorizzata dal Ministero del Lavoro ad esercitare l’attività di 
Ricerca e Selezione del Personale (Aut. Min. T.I. N. 39/0005838) 

- Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Sardegna 

- Provider ECM Agenas n. 4146 (Educazione Continua in Medicina) 
 

 SP Srl fa parte di un network di società fortemente radicate sul 
territorio, che realizza interventi di: 
 consulenza 
 formazione  
 ricerca e selezione di personale qualificato 
 executive search  
I nostri interventi sono personalizzati al 100%, per soddisfare le 
esigenze specifiche di ogni azienda cliente.  

 
 

 

I NOSTRI VALORI E  
LA NOSTRA MISSION 
 

Tutte le società che fanno parte del network condividono alcuni 
valori, che stanno alla base della partecipazione stessa al network:  
 la centralità del cliente 
 l’eccellenza della qualità del servizio fornito 
 la capacità di  fornire di soluzioni personalizzate ad alto valore 

aggiunto 
La nostra mission è di contribuire al successo delle aziende e delle 
organizzazioni, sviluppando interventi mirati a risolvere un ampio 
ventaglio di esigenze. 
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RICERCA  E SELEZIONE DEL PERSONALE  
 
Per tutte le ricerche di personale qualificato, i partner del network 
mettono a disposizione delle Aziende Clienti una banca dati 
comprendente diverse migliaia di nominativi, costantemente 
aggiornata, nel pieno rispetto della legge sulla privacy. 
 
In funzione delle specifiche esigenze dell’organizzazione 
committente, progettiamo e realizziamo servizi personalizzati, come 
ad esempio: ricerca con inserzione, ricerca diretta, head hunting, 
selezione e valutazione. 
 
I servizi di SP Srl relativi alle ricerche di personale utilizzano inoltre il 
canale inserzionistico dei quotidiani, nazionali e locali, in Italia e 
all’estero e i principali portali di web recruiting, incluso il sito 

www.selper.it. 
 

In ogni lavoro di consulenza, SP srl lavora in stretta collaborazione 
con il Cliente, in modo da sviluppare proposte: 

 operative 
 in grado di creare valore aggiunto 
 mirate a risolvere le specifiche esigenze dell’Azienda 

Cliente. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

FORMAZIONE E SVILUPPO 
 

SP srl è Agenzia Formativa accreditata presso la Regione Autonoma 
della Sardegna. 
La nostra offerta formativa è articolata e copre le diverse esigenze 
formative aziendali. I percorsi formativi sono ideati e progettati in 
funzione delle specifiche esigenze formative dell'organizzazione 
committente e si basano sull'analisi delle caratteristiche 
organizzative dell'azienda cliente e sull'analisi dei fabbisogni 
formativi delle risorse umane.  
 
SP srl, è inoltre Provider Formativo Agenas n. 4146, propone attività 
formative ECM per eventi residenziali e a distanza, progettate e 
accreditate per tutti i professionisti della salute.  
 

Inoltre, affianchiamo e/o supportiamo le aziende clienti nell'iter 

progettuale che da accesso alla formazione finanziata tramite i 

Fondi paritetici interprofessionali. Dal 2010 in particolare siamo 

accreditati in FormAzienda come unico Ente Gestore in Sardegna, ed 

operiamo con altri fondi quali Fondimpresa, FAPI ecc. 

Gli interventi riguardano competenze e capacità funzionali, abilità 
manageriali e conoscenze specialistiche. 

http://www.selper.it/
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VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO 
CORRELATO 

Adempimento art. 28 D. Lgs.81/08 - Testo Unico sulla Sicurezza  

I VANTAGGI 

SP Srl garantisce un valido supporto per Aziende private ed Enti 
Pubblici interessate a tracciare le linee guida nel processo di 
valutazione dei rischi stress-lavoro correlato, agendo in questo 
modo sulla tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di 
lavoro e sulla promozione del benessere.  

LA LEGGE 

L'articolo 28 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che la valutazione dei 
rischi deve riguardare tutte le tipologie di rischi per la salute e 
sicurezza dei lavoratori, comprese quelle collegate alla 
dimensione dello stress-lavoro correlato, secondo i contenuti 
dell’accordo europeo dell'8 ottobre 2004. Alla luce della nuova 
normativa di riferimento, l'obiettivo finale è quello di redigere la 
relazione utile per l'adeguamento del DVR (documento di 
valutazione del rischio).  

Le specifiche e qualificate competenze dei consulenti di SP Srl, 
maturate in 25 anni di attività, permettono di offrire un 
intervento personalizzato che garantisce alle nostre Aziende 
clienti un coinvolgimento costante, step by step, su tutte le fasi 
del processo di valutazione.  

COSA OFFRIAMO 

Il nostro intervento ha come obiettivo, fra gli altri, quello di 
migliorare la consapevolezza e la comprensione dello stress da 
lavoro e offrire un valido modello che consenta di individuare, 
prevenire o gestire i problemi ad esso correlato. L'aumento del 
benessere organizzativo e la diminuzione dei livelli di 
conflittualità possono determinare benefici economici e sociali 
per le Aziende coinvolte.  

Per ulteriori approfondimenti e per consultare il nostro 
protocollo di valutazione potete visitare il seguente link: 
http://hrs.vpsite.it/--VALUTAZIONE-STRESS.html 

 

http://hrs.vpsite.it/--RICERCA.html
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ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

 E PROFESSIONALE 

 

SP Srl realizza interventi di orientamento scolastico e professionale 
rivolti agli studenti delle scuole superiori, con l’intento di fornire gli 
strumenti per affrontare con maggiore consapevolezza le scelte 
relative al proprio futuro. 

Tutti gli interventi si caratterizzano per una progettazione "su misura", 
basata sull’analisi della domanda di orientamento e sullo studio del 
contesto scolastico e sociale.  

La logica adottata è quella dell'auto-orientamento, secondo la quale si 
punta ad accompagnare il ragazzo nella riflessione sulla propria 
esperienza con l’obiettivo di aiutarlo a costruire un proprio progetto 
professionale. 

La disponibilità di un team di professionisti, composto da psicologi del 
lavoro ed esperti nel settore Risorse Umane, in possesso di specifiche 
competenze nel campo dell’orientamento, e lo stretto raccordo con il 
mondo delle imprese e gli Enti pubblici, rappresentano i punti di forza 
del nostro intervento. 

Il quotidiano contatto con le Aziende ci permette di monitorare i 
mutamenti in atto nel mercato del lavoro e di identificare con 
precisione le competenze più richieste dalle organizzazioni. 
L’esperienza come selezionatori ci consente inoltre di fornire un punto 
di vista privilegiato sulle tecniche per affrontare al meglio test e 
colloqui selettivi e sui canali più efficaci per la ricerca di lavoro. 
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Alcuni tra i nostri Clienti 
 AKHELA (gruppo SARAS) 

 ASSEGNATARI ASSOCIATI ARBOREA Scrl 

 ABBANOA SpA 

 ARST SpA 

 ASL2 OLBIA – ASL8 CAGLIARI 

 BRIDGESTONE METALPHA SpA 

 CANTINE DI DOLIANOVA 

 CARGLASS 

 COMUNE DI CAGLIARI 

 CO.SA.FA.CA. 

 CTM SpA 

 DE VIZIA TRANSFER SpA 

 FONDAZIONE BANCO DI SARDEGNA 

 GRUPPO GALIMBERTI (Euronics) 

 GRUPPO LOMBARDINI (Pellicano) 

 GRUPPO SUPEREMME (IperPAN - SuperPAN) 

 KELLER ELETTROMECCANICA SpA 

 MUTUI ON LINE 

 REIMER Srl 

 SARDEGNA ACQUE MINERALI SpA (gruppo MELONI vini) 

 SKY ITALIA Srl 

 SSB (SOCIETÀ SARDA BENTONITE) GRUPPO SUD-CHEMIE AG 

 SVEA – PLEC- CENTRO DELL’AUTO 

 TOSSILO TECNO SERVICE SpA 
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Ricerca e selezione 
PRINCIPALI PROGETTI REALIZZATI 

 

POSIZIONI MANAGERIALI 

 Area Manager Sardegna 

 Capo Impianto  

 Direttore d’Albergo **** 

 Direttore Tecnico di Impianto 

 Project Manager 

 Responsabile Amministrativo 

 Responsabile Commerciale 

 Responsabile di Stabilimento 

 Responsabile Organizzazione e Gestione del personale 

 Responsabile Punto Vendita GDO 

 Responsabile Vendite Italia 

 Responsabile Sicurezza e Ambiente 
 

POSIZIONI DI STAFF 

 Analista Sistemi informativi 

 Assistente Capo impianto 

 Coordinatore e Tema Leader 

 Controller Industriale  

 Export Manager 

 Geometri e Ingegneri Civili 

 Ingegnere Gestionale 

 Programmatore 

 Sistemista 

 Specialista Amministrazione del Personale 

 Specialista Legale e affari generali 

 Specialista Marketing 

 Specialista Risorse Umane  

 Specialista Ufficio Tecnico 

POSIZIONI OPERATIVE 

 Addetto Amministrazione Personale 

 Addetto Commerciale 

 Addetto Contabilità 

 Agenti e venditori 

 Autisti 

 Buyer GDO 

 Consulenti finanziari 

 Consulenti telefoniche 

 Segretaria 

 Venditori Auto  e veicoli industriali 
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Alcune AREE FORMATIVE di intervento  

 
COMPETENZE TRASVERSALI  

 La cultura del servizio  

 La comunicazione efficace  

 Saper far parte di un team  

 Il ruolo organizzativo e lavorativo 

 L’orientamento al cliente esterno ed interno  

 La negoziazione ed il lavoro in staff  

 Tecniche di vendita: tecniche di relazione e di comunicazione  

 Tecniche di vendita assistita ed attiva 

 Il Problem Solving Strategico 

 La Qualità del servizio ed il Servizio di Qualità  

 La gestione dei collaboratori  

 Leadership e motivazione  

 Formazione Formatori  

 Marketing ed Organizzazione  
 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI  
 Salute e Sicurezza sul Lavoro  

 Bilancio e Contabilità 

 Finanza e Controllo di gestione 

 Ergonomia e Pronto Soccorso  

 Igiene e Sicurezza alimentare  

 Inglese  

 Informatica  

 L’interpretazione delle norme amministrative  

 L’Ordinamento finanziario contabile degli EE. LL.  

 Norme sull’Anagrafe e sullo Stato Civile  

 Diritto del lavoro e CCNL negli Enti Locali  
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PARTNERS 

 

 

  S.G.T. 10 S.r.l 

Cagliari – Via Grecale, 21 
Telefono 070.3837138 -  Fax 070.3837405 

info@sgt10.it - www.sgt10.it 

 

So.ge.s. S.a.s. 

Cagliari Viale Bonaria 110,: 09126, Cagliari- P.zza Deffenu 12 
Telefono 070 660270 - 070 652582 
Fax 178 2278535 - 070 663660 
sogeshrs@tiscali.it - www.h-r-s.it 

 

Human Resources S.a.s. 

Pavia - Via Regno Italico, 9 Tel.0382.309584  Fax 0382.301978 
Sedi di appoggio: 
Milano – Via Bellotti 15 – 20100 - Tel. 02-29510873 
Bologna -  Galleria del Toro 3 40121 Bologna  
info@human-resources.it  - www.human-resources.it 
 

Studio Selfor S.r.l. 

Firenze - Via IX Febbraio, 2 
Telefono 055.471392  Fax 055.4624820 

info@studioselfor.com - www.studioselfor 
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