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Siamo una società di consulenza nata nel 2000 che 
opera nel campo delle Risorse Umane.

La nostra mission è quella di mettere al centro 
lo sviluppo del business del cliente attraverso 
una partnership duratura. Accompagniamo le 
organizzazioni in processi di cambiamento e di 
innovazione, valorizzando le persone e sviluppando 

le loro competenze per processi efficienti.
Mettiamo in contatto chi ha molto in comune e ci 
impegniamo per il benessere delle persone nelle 

organizzazioni. 
Un team composto da manager, psicologi e 
consulenti a supporto delle aziende e dei candidati. 

MISSION
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- Analisi delle responsabilità, attività e competenze di ruolo
- Ricerca attiva o head hunting delle migliori professionalità
- Colloqui di approfondimento, motivazionali e valutazione 
delle competenze trasversali richieste dal ruolo
- Somministrazione di test
- Analisi delle referenze e verifica della retribuzione
- Presentazione delle candidature idonee
- Supporto nella trattativa economica 
- Monitoraggio e supporto nell’on-boarding

RICERCA E SELEZIONE /
HEAD HUNTING

Space Work srl è autorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’esercizio dell’attività di Ricerca e 
selezione del Personale (prot. N. 39/0009745/MA004.A003).

Il Candidato e il Cliente sono messi al centro 
dell’attività. Ci impegniamo ad affiancarli 
per tutto il processo di Ricerca e Selezione, 
supportandoli dalla fase conoscitiva fino 
all’inserimento diretto in azienda e nel processo 
di on-boarding. Siamo un team composto da 
psicologi iscritti all’albo e da professionisti 
esperti di organizzazioni che hanno 
un’approfondita conoscenza          dell’utilizzo di 
test psicoattitudinali, di personalità e  specifici. 

La nostra metodologia:
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SPACE WORK

la scelta delle persone
e delle competenze
supporta la crescita
il coinvolgimento, l’intraprendenza

e il valore
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- Incontro con il candidato: durante l’incontro approfon-
diamo la sua conoscenza e le sue esperienze, per poi pre-
sentargli il progetto supportandolo nell’approccio alle op-
portunità offerte dal mondo del lavoro.
- Creazione del profilo: valutiamo le competenze e le pre-
disposizioni dei candidati, utilizzando test di personalità 
ed eventuali test tecnici o psico-attitudinali.
- Invio della candidatura: in accordo con i candidati, invia-
mo i profili alle aziende ritenute in linea con le loro esigen-
ze, aggiornando costantemente tutte le parti coinvolte.
- Contatti: manteniamo costante il contatto con i candida-
ti per garantire un servizio di qualità e attento ai bisogni di 
tutti.

SVILUPPO CARRIERA

Ci occupiamo di ricollocare candidati preparati 
e talentuosi all’interno di realtà organizzative 
competitive del territorio, sia a seguito di 
candidature spontanee, sia su richiesta dei 
nostri clienti.



8

SPACE WORK

la crescita del gruppo
È sinonimo di estensione

degli individui
la formazione e l’innovazione
sono la chiave del progresso
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- Formazione in team, in azienda e interaziendale, in aula 
o outdoor
- Coaching per allenare le competenze trasversali 
- Couseling: supporto psicologico ai bisogni individuali per 
facilitare il loro benessere all’interno delle organizzazioni
- Goal team coaching: affiancamento al team sugli obietti-
vi di business
- Tutorship: supporto on the job o a distanza delle attività 
di sviluppo individuale 

FORMAZIONE, COACHING 
E COUNSELING

I percorsi sono progettati e collegati al business 
del cliente, all’analisi dei ruoli e delle posizioni 
da sviluppare all’interno delle organizzazioni. 
Diamo alta attenzione alle esigenze delle  
singole persone, al clima e alla motivazione dei 
team.
Utilizziamo metodologie interattive e 
dinamiche, in aula e outdoor, come ad esempio 
le metafore (visione di film, teatro, musica,  
sport, avventura e tecniche creative) e i 
laboratori, basandoci su casi concreti, vissuti in 
azienda.
È importante l’attenzione al momento del 
debriefing per mettere a terra ciò che si è 
imparato nel contesto professionale.



SPACE WORK

ridisegnare l’organizzazione
valutare e valorizzare

le persone
gestire i talenti
per il benessere



- Sistemi di valutazione delle competenze
- Sistemi “360°” di valutazione per le competenze mana-
geriali
- Analisi di clima e dello stress da lavoro correlato per in-
terventi a sostegno del  benessere organizzativo
- Assessment di valutazione del potenziale
- Change management
- Implementazione della sostenibilità sociale in vista delle 
direttive ESG
- Analisi di ruoli e posizioni
- Supporto alla definizione di sistemi premianti
- Sviluppo progetti welfare

SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO

Affianchiamo le organizzazioni nei loro   
momenti di cambiamento: integrazioni, 
acquisizioni, new business e sviluppo. 
Supportiamo i clienti al fine di approfondire 
la conoscenza delle Persone all’interno 
dell’organizzazione, per coniugare gli obbiettivi 
individuali a quelli dell’azienda.
Forniamo supporto al Change management al 
fine di sviluppare le competenze manageriali 
delle persone con maggior potenziale tramite 
un approccio da HR business partner.
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SPACE WORK

fare network
crea opportunitÀ
moltiplica i punti di vista
e favorisce il confronto



- Eventi Speciali convention e cene aziendali,  presenta-
zioni di nuovi prodotti, kick off e raggiungimenti di target
- Outdoor: occasioni in cui condividere emozioni, espe-
rienze e creare nuove opportunità di   relazione, al di fuori 
del contesto lavorativo
- Openday, Familyday: momenti speciali da condividere 
con la propria famiglia e la propria realtà lavorativa. Il luo-
go di lavoro si veste a festa e diventa orgoglio e identità
- Team Building: attività aggregative per migliorare l’en-
gagement interno

ENGAGEMENT

Grazie ad un management esperto, 
professionale e a partnership specializzate, ci 
occupiamo dell’organizzazione di un evento a 
360°, dall’ideazione alla produzione. 
Progettiamo momenti di aggregazione con 
finalità motivazionali e di miglioramento 
dell’engagement, per creare emozioni nella 
comunicazione interna ed esterna all’azienda. 
Esperienze attive per legare il proprio brand 
a sentimenti positivi e rendere l’ambiente 
lavorativo un luogo ricco di spunti di crescita 
per migliorare l’employer branding. 
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alcuni clienti
che ci hanno scelto
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HEALTHCARE, PHARMACEUTICAL,
BIOMEDICAL&HOSPITAL

ENERGY, UTILITIES, 
GLOBAL SERVICE & TLC
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MANUFACTURING
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PUBLIC
SECTOR & ASSOCIATIONS

LOGISTIC

ELECTRONICS
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RETAIL, GDO, 
TOURISM & HOSPITALITY
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BUILDING FOOD INDUSTRY
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FINANCE,
INSURANCE & LEGAL SERVICES

AUTOMOTIVE
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Space Work S.r.l.

Sede legale: Via Pietro Marone, 13 – 25124 Brescia
Tel: 030.3771440 
Mail: info@spacework.eu
Sito web: www.spacework.it 

Altre sedi: Milano - Castelfranco Veneto

Info e 
contatti.



www.spacework.it

Questo progetto di comunicazione si basa su una ricerca formale e percettiva, che intende unire il logo di Space Work, 
caratterizzato dalle forme quadrate di diverse dimensioni, un testo, un naming, che ha il valore grafico dell’immagine. 

La scrittura dei messaggi visivi, ha lo scopo di esprimere visualmente le parole, che composte, rivelano l’essenza – intangibile, 
lirica, operativa – dei principi e dell’estetica, che sono alla base di questa azienda.


