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Caro imprenditore,

Di questi tempi la cura dell’organizzazione e delle persone che la compongono sono fattori basi-
lari per affrontare e vincere le sfide che abbiamo di fronte e che si svilupperanno su tre grandi 
direttrici:

1. L’organizzazione snella, efficace e controllata, quello che viene definito “smart working”;
2. La gestione dei processi tramite sistemi efficienti, quella che viene definita “digitalizzazione”;
3. L’accorciamento delle filiere produttive e distributive per effetto della “nuova globalizzazione”.

Ma le 3 sfide da cogliere e vincere dipendono dalle persone che se ne devono occupare!
Persone che devono avere la mentalità e le motivazioni giuste per sé stessi e per i processi di 
lavoro a cui sono dedicate.

Hai mai pensato a quanti soldi hai gettato alle ortiche 
a causa di collaboratori poco produttivi, svogliati, 
o che semplicemente sono stati assegnati 
ad una non consona posizione lavorativa?

Hai idea di quali danni possa causare, a lungo andare, 
una figura che non è inquadrata 
nel suo corretto posizionamento lavorativo?

Un’azienda, soprattutto al giorno d’oggi, anche a causa delle problematiche legate alla pandemia, 
dovrebbe funzionare sempre più come una complessa macchina formata da preziosi ingranaggi 
dove quest’ultimi, senza ombra di dubbio, sono le persone che la compongono.

Pensa a quanti danni può fare, nel suo piccolo, se anche una sola rotella di questa macchina 
complessa smette di funzionare.

E pensa a quanto poco può performare l’intera macchina se uno o più degli ingranaggi che la 
compongono lavorano male, al 50% delle loro possibilità; e sono diversi i casi simili che ho riscon-
trato all’interno delle aziende con le quali sono entrato in contatto.

Fanno andar male l’intero sistema, “contagiando” gli altri ingranaggi che devono adattarsi ad un 
passo più lento…

Ecco, nella tua azienda funziona allo stesso modo.

Un collaboratore che si mette di traverso, perché stanco della sua posizione, perché in cerca di 
nuovi stimoli, o per chissà quale motivo, arreca danni all’intera struttura.

Un collaboratore che non si trova bene, che crede di non essere valorizzato, che semplicemente 
ha accettato il lavoro per pagare le bollette – ma in realtà vorrebbe fare altro - contagia l’ambien-
te che lo circonda con malumori, malessere, facendo incrinare tutto il reparto.

A meno che tu non sia un po’ pazzo, immagino che quando hai avviato la tua attività abbia pensato 
di farla crescere e farla performare al meglio, sempre.

Non a giorni alterni. Non soprattutto in base all’umore delle tue persone.



Perché, se non ci hai mai pensato, collaboratori 
che non performano o comunque lo fanno male,
equivalgono a fatturati persi dalla tua attività. 

Senza parlare, poi, di quanto ti costa la ricerca 
ed assunzione di nuove persone. 
Sia in termini di tempo che in termini di costi.

Sia che decidi di occupartene tu o che incarichi qualcuno di specializzato in azienda, la ricerca 
sarà lunga e tortuosa: “passaparola” tra le conoscenze personali, annunci pubblicati sul web in 
attesa di risposte e scandagliare i social media come LinkedIn occupano un sacco di tempo, e 
portano risultati spesso deludenti.

Decine se non centinaia di curricula da visionare, profili da intervistare, per poi decidere a “scatola 
chiusa”, tra feeling e ciò che il candidato dichiara di saper/voler fare.

Se invece ti affidi a qualche realtà anche famosa sul mercato, l’unica differenza è che della pub-
blicazione degli annunci se ne occupano loro, così come di fare un pre-screening dei possibili 
candidati, che vuol dire solo eliminare quelli che si candidano un po’ a caso.

Con l’aggiunta che li devi pagare.

In entrambi i casi, le perdite di tempo sono importanti, il denaro speso è cospicuo, e il risultato è 
tutto tranne che assicurato.

A meno che tu non sia una specie di alieno, sicuramente anche nella tua realtà è capitato che 
collaboratori appena assunti siano stati allontanati a causa di scarse prestazioni o poco feeling 
con il gruppo.

Perché vedi, è proprio questo il problema.

Ciò che viene troppo spesso sottovalutato, in fase di assunzione o comunque di organizzazio-
ne aziendale, è l’aspetto caratteriale della persona.

Come si integra con il lavoro, con le persone con cui deve collaborare, con l’ambiente, con la 
nuova posizione.

Tutti aspetti che una “normale” ricerca di personale oppure attività di assessment spesso non 
prende in considerazione. 

Il problema è che sono proprio 
questi aspetti che distinguono 
un collaboratore modello 
da uno così così, 
che come abbiamo visto 
mette in crisi tutto il sistema.

Preferisci un collaboratore con skills tecniche ottime, ma 
burbero e che lavora male con il gruppo, oppure uno legger-
mente meno bravo – e ti ricordo che le competenze tecni-
che si imparano, ma il carattere no - ma che fa squadra e 
che sta bene insieme agli altri?

Immagino che tu abbia optato per la seconda scelta.
O almeno, è ciò che dovresti fare per il bene della tua realtà, 
se non vuoi gettare il tuo denaro alle ortiche.

Ora immagina, anche solo per un secondo, 
che esista un sistema 
per analizzare le skills delle persone 
– anche e soprattutto caratteriali – 
e gli incarichi lavorativi a loro assegnati, 
all’interno della tua realtà attuale.

E che questa metodologia 
sia in grado di rivelare 
le eventuali criticità, 
in modo da suggerire dei cambiamenti, 
delle modifiche nell’asset aziendale
e proporre piani formativi 
per colmare le criticità.



Pensa, anche solo per un secondo, se oltre a questo il sistema avesse anche un database dina-
mico che, come primo fattore, tenga in considerazione le competenze già presenti in azienda.

Grazie a questo database, e ad un particolare algoritmo realizzato appositamente a questo scopo, 
viene modificato il classico paradigma “pubblico un annuncio di ricerca di personale ed attendo 
le candidature” in qualcosa del tipo “chiedo i migliori profili che si adattano alle mie necessità 
ed alla mia realtà attuale e, grazie ad un meccanismo che fa il lavoro per me, ottengo in tempo 
reale i profili dei candidati presenti in data base”.

Un po’ come passare dal pescare a caso da una cesta piena di pezzi di un puzzle, e sperare che 
si incastri con la tua realtà, ed invece scegliere tra 3-4 pezzi quello che serve per completare il 
disegno.

Bene, mi fa piacere dirti che non devi immaginare questo sistema, ma che esiste e si chiama 
OrolavorO©!

OrolavorO© è un portale che utilizza un algoritmo 
che confronta domanda e offerta nel mondo del lavoro.

Però, a differenza degli attuali sistemi disponibili sul mercato, OrolavorO© non è un’ampolla di 
vetro con un sacco di nomi – spesso con ruoli/skills altisonanti e che non rispecchiano le reali 
capacità del candidato - da cui devi pescare andando un po’ alla cieca sperando di trovare il profilo 
ideale per la tua realtà.

È invece un vero e proprio strumento da utilizzare 
sia per la valutazione ed evoluzione della propria organizzazione, 
sia per la ricerca di nuovi profili che per la evidenziazione 
delle necessità formative del personale 
e per l’organizzazione della formazione stessa.

Il portale nasce per essere uno strumento di supporto alla gestione dell’organizzazione aziendale 
attraverso:

• Strutturazione metodologica dell’organizzazione (funzionigramma e organigramma), in 
modo da avere ben chiari i ruoli e le persone che debbono occuparsene;
• Valutazione delle persone che ricoprono funzioni operative in azienda, per definire se il 
personale è adatto agli incarichi previsti o meno, ed evitare sprechi (di talento, di tempo e di 
denaro);
• Valutazioni di profili di persone che si offrono sul mercato del lavoro, in modo da identificare 
con precisione chirurgica gli elementi più adatti all’azienda ed alle posizioni lavorative;
• Determinazione dinamica delle esigenze formative delle persone inserite in azienda, per 
avere sempre sotto controllo il percorso di crescita dei collaboratori e farli performare al me-
glio, con relativo beneficio da parte di tutta l’azienda;
• Organizzazione ed erogazione della formazione d’aula e/o del coaching personalizzato, in 
modo da coprire le eventuali lacune e garantire le massime performance aziendali.

L’idea di base irrinunciabile per la quale nasce il portale è la rapidità e facilità d’uso in modo 
autonomo delle funzioni appena descritte; tutto questo si traduce in tempi molto rapidi e miglio-
ramento dell’efficienza organizzativa e dell’efficacia delle persone, quindi, trasforma l’azienda in 
una smart company in linea con le più avanzate società del mondo.

I benefici pratici dell’utilizzo di questo portale 
si possono tradurre in tre semplici concetti:

1. Maggiori performance aziendali, da parte di tutti i collaboratori, in 
quanto inseriti in mansioni ed attività più affini alle proprie caratteristi-
che (professionali e caratteriali);
2. Personale più produttivo e motivato, in quanto inquadrato in atti-
vità più consone alle proprie esigenze, che quindi garantisce all’azienda 
una maggiore redditività;
3. Riduzione degli sprechi, in particolare di tempo e denaro, sia per 
quanto riguarda la struttura attuale del personale, che per quanto ri-
guarda la ricerca e l’inserimento di nuovi collaboratori in azienda.



COME
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L’accesso ai servizi del portale è consentito alle aziende che si sono dotate di un abbonamento 
annuale, quindi, possono operare in autonomia definendo:

Profilo aziendale
• La struttura della propria gerarchia aziendale (funzionigramma);
• Il dettaglio del mansionario complessivo delle funzioni contenute nel funzionigramma (job-de-
scription);
• Il grado di importanza di ogni funzione.

Profilo delle persone
• Somministrazione dei questionari ai propri dipendenti:

 » Profilo comportamentale;
 » Profilo psicologico;
 » Profilo sulla personalità;
 » Profilo sulle competenze tecniche.

• Somministrazione dei questionari di confronto ai responsabili diretti dei dipendenti.

Il confronto tra le job-description inserite 
e i profili dei singoli dipendenti consente di paragonare i profili ideali, 
definiti nelle singole job-description, con i profili delle persone 
che attualmente ricoprono tali posizioni facendo emergere, 
eventualmente, le carenze di profilo esistenti 
e suggerendo le azioni formative necessarie.

Questo tipo di attività può essere liberamente effettuata più volte in quanto totalmente sel-
f-service e compresa nel costo annuale dell’abbonamento (la nostra metodologia suggerisce 
l’effettuazione a cadenza annuale).

Sempre incluso nel costo annuale l’azienda cliente può effettuare una ricerca di personale, sem-
pre in self-service, attraverso un modello completamente diverso da quello normalmente utiliz-
zato che consiste nel pubblicare un annuncio di ricerca del personale rimanendo in attesa delle 
risposte.

Il metodo esclusivo OrolavorO© effettua una ricerca immediata (instant query) utilizzando il profilo 
ricercato (si tratta della job-description che l’azienda ha definito in origine); quest’azione attiva 
l’algoritmo di ricerca che prima verifica le maggiori corrispondenze di profilo tra gli altri dipen-
denti dell’azienda (accesso consentito solo all’azienda datore di lavoro) e contemporaneamente 
ricerca nel data base pubblico dove si trovano i profili delle persone che si sono iscritte e profilate 
nel tempo.

Questa modalità consente all’azienda di avere immediatamente 
un elenco di persone potenzialmente valide rispetto al profilo ricercato 
con grado di coerenza dal 100% a scendere fino all’80%:

1. Persone già presenti in azienda in posizioni diverse  
da quella ricercata (accesso riservato);
2. Persone che sono presenti nel data base pubblico  
(accessibile a tutte le aziende abbonate).

A questo punto se la scelta del/dei candidati da parte dell’azienda ricade su persone già presen-
ti in azienda non vi sono altre azioni richieste sul portale perché è l’azienda che procede al suo 
interno.

Se invece si vogliono verificare le persone emerse dal data base pubblico basta selezionare dal-
la lista (anonima) i profili di maggior interesse (esempio: 5 profili con 85% di coerenza rispetto 
alla posizione ricercata) e il portale scarica dalla card prepagata precedentemente acquistata 
(cariche e ricariche secondo listino prezzi) i crediti necessari per l’apertura di ogni singolo profilo 
ed ottenere tutte le informazioni utili per raggiungere direttamente la persona titolare del profilo 
richiesto.

Le persone che si sono profilate sul data base pubblico ricevono una segnalazione via e-mail ogni 
volta che entrano in una lista di potenziali candidati; la segnalazione non contiene il nome dell’a-
zienda che ha selezionato il profilo per evitare inutili loop di contatti indesiderati.

Risultato: tempi immediati, pre-screening già effettuato, costo già sostenuto.
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Francesco Sottosanti
Founder & CEO

Classe 1956, laurea in economia & commercio a indirizzo aziendale 
e master in business administration, lunga esperienza manageriale 
in area organizzazione, personale, approvvigionamenti, marketing 
e vendite maturata sia come manager in multinazionali americane 
(Arthur Andersen), tedesche (Bayer Group) e italiane 
(Unideco - Uvet Group) che come imprenditore e 
creatore di start-up (The Knowledge Team – Arrow Consulting – 
CSE-Crescendo - 2Bconsistent - TraxAll - Yess.energy - Cyberefound).
Consulente del Senato della Repubblica Italiana e di Consip S.p.A.
CEO di BreadforbraiN; fino al 2017 Direttore Nazionale 
della Federazione del Turismo Organizzato 
di Confcommercio Imprese per l’Italia.
Dal 2015 docente dell’Università di Milano Bicocca 
in organizzazione d’azienda e valutazione 
e sviluppo del personale ai master post-laurea.
Membro del comitato scientifico del CRIET 
(Centro di ricerca interuniversitario per l’economia del territorio).

Fabiana Salviato
Personnel Evaluation Expert

Laureata in Psicologia e Master in Counseling Rogersiano. 
Dal 2004 in MCS come Consulente Senior 
per l’area Organizzazione e Risorse Umane 

dove si occupa di analisi attitudini 
e riassetto organizzativo aziendale.

Stefano Campoccia
Founder & Legal Expert

Classe 1960, laurea in Giurisprudenza, master 
per Giuristi di Impresa ed iscritto all’Albo dei Cassazionisti.
Lunga esperienza di consulenza in diritto contrattuale e societario, 
in materia bancaria, in operazioni di acquisizione 
e cessione di pacchetti azionari, di formazione di patti di sindacato 
di blocco e di voto in società commerciali di rilevante importanza.
Ha assistito ed assiste società commerciali verso 
la quotazione presso i listini ufficiali di titoli mobiliari.
È stato ed è protagonista, come professionista, 
nell’elaborazione dei criteri di spartizione dei diritti televisivi
legati allo sfruttamento delle immagini derivanti 
dalla riproduzione degli eventi calcistici della Lega Calcio di serie A.
È naming partner dello “Studio Legale Campoccia Avvocati 
associati”, CEO di SEAService e vicepresidente dell’Udinese Calcio.

Paolo Stocco
Founder & Business Expert

Laureato in Ingegneria Chimica, matura una esperienza 
ventennale in aziende multinazionali in Italia e all’estero 

nelle aree tecnico-produttive (Agip Petroli), commerciale (ABB) e 
finanza e controllo (EVC). 

Successivamente fonda lo studio MCS Consulting 
e si occupa da oltre 20 anni di Strategie e Sviluppo del Business 

con numerosi incarichi di temporary management 
presso aziende di valenza nazionale ed internazionale.



www.orolavoro.it - info@orolavoro.it


