
 

 
RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE 

 
 

 
 
Magnolia, azienda di ricerca e selezione di Risorse Umane, propone condizioni di vantaggio per i soci 
Confcommercio, sui servizi offerti: 

 
Movejob: ricerca e selezione di profili, dal junior al middle management…. 
 COSA FACCIAMO CON IL NOSTRO CLIENTE                                                                                     

 Analizziamo le esigenze e i valori aziendali 

 Studiamo un progetto ad hoc per coniugare domanda ed offerta 

 Definiamo job profile 

 Consideriamo e valutiamo le attitudini, il talento, la predisposizione e competenze 
(trasversali e lavorative) della risorsa, per evidenziarne le singole potenzialità 

 Inviamo le candidature in linea con le richieste 

 Predisponiamo anche i colloqui in affiancamento al nostro cliente 
COSA OFFRIAMO                                                                                                                                    

 Organizzazione candidate management e support company 
 Recruitment specialist con i migliori strumenti di web recruiting 

Sappiamo quanto sia importante dedicare il maggior tempo e le migliori risorse al core business 
della vostra azienda, ecco perché vi mettiamo a disposizione la nostra capacità e qualità 
professionale. 
 

 
 
Family Staff, si occupa in maniera esclusiva di ricercare collaboratori domestici: autisti, baby sitter, 
badanti, colf, cuochi, governanti, giardinieri, infermieri, maggiordomi, puericultrici… 
COSA FACCIAMO 
- Ricerca e selezione del personale domestico 
Magnolia consapevole che la prospettiva di lasciare i propri cari nelle mani di qualcuno che non si 
conosce, può essere preoccupante, incontra la famiglia, ne ascolta e analizza le esigenze, trova una 
soluzione ideale per garantire tranquillità e sicurezza ai propri anziani, bambini, ai propri malati o 
disabili, e seleziona personale competente e leale, che si occupi anche dei servizi domestici. 
Individua i candidati migliori sul mercato e, dopo averli sottoposti ad un serio e rigoroso processo di 
selezione, li presenta al cliente finale.  
Monitoriamo l’ingresso del collaboratore, verificando che tutto prosegua per il meglio rispondendo 
ad eventuali dubbi o domande.                              
All’interno di Magnolia è presente la Scuola di Formazione per Assistenti alla Persona e di Personale 
domestico con l’obiettivo di creare figure professionali competenti e qualificate, capaci di governare 
una casa e di prendersi cura – in modo responsabile e umano – delle persone che la abitano, con 
percorsi singoli o di gruppo, che toccano sia la sfera teorica che psicologia, ed in alcuni casi pratica.   
- Assistenza domiciliare: 
Siamo pronti ad alleggerire la tua fatica fisica e mentale, offrendoti il servizio di assistenza più adatto 
per il tuo famigliare. Sappiamo quanto possa essere difficile trascorrere del tempo con i famigliari 

 



anziani, soprattutto quelli che hanno bisogno di aiuto per rimanere nelle proprie case. Quando avete 
bisogno di una mano, saremo lì per fornirvi l’assistenza migliore. Siamo consapevoli delle sfide che 
gli anziani devono affrontare, sia semplicemente un bisogno di compagnia o di gestione della vita 
quotidiana, come pagare bollette oppure ad andare dal medico, preparare pranzo o cena, aiutare 
nella propria igiene quotidiana.  
I nostri assistenti saranno lì per voi. Molti dei nostri assistenti sono esperti nella cura per le persone 
con il morbo di Alzheimer o demenza correlata.                                                
I nostri operatori sanitari possono rimanere con i vostri cari per quante ore avete bisogno, a seconda 
delle sue e vostre esigenze.  
Siamo sempre aperti ai vostri suggerimenti, alle vostre domande, e in base alle vostre necessità, noi 
cambieremo il nostro piano di servizio. 
 

 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO 

 
Sconto del 30% sulla fee e la prima pratica di assunzione gratuita sul personale scelto. 
 
Per ulteriori informazioni 
MAGNOLIA Soc. Coop. a  r.l. 
Via Ettore Ponti 53 e Viale Monte Nero 41 
Tel. 02.84347200 - Fax 02.47977011 
 
 
Magnolia Soc. Coop. a  r.l. e’ autorizzata dal Ministero del Lavoro a svolgere attività di Ricerca e 
Selezione del Personale (prot. N.39/0002445 del 6/02/15). 
E’ iscritta: 
•all’ Albo Informatico del Ministero del Welfare nella sezione IV delle Agenzie del Lavoro che 
permette di erogare servizi previsti dal D. Lgs 276/2003 (c.d. “Legge Biagi”) 
•all’ Albo delle Cooperative (prot. N. A221067) 
 


