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La selezione degli alti potenziali e l’Europa: al Meeting internazionale ECSSA, 
incontro fra i Guru degli Headhunters  il 6/7 ottobre 2011 a Roma. 

 
Dopo l’evento di marzo a Barcellona, le dinamiche del cambiamento nel mondo manageriale 

saranno al centro del secondo meeting annuale di ECSSA che si terrà a Roma il prossimo 6/7 

ottobre 2011. 

 

ECSSA (www.ecssa.org), di cui Assores è membro fondatore dal 2004, è la Federazione Europea 

che riunisce le associazioni europee delle Società di Ricerca e Selezione ed Head Hunting e che 

oggi può contare sulla partecipazione di sette paesi membri: Francia, Germania, Italia (membri 

fondatori), Belgio, Spagna, Regno Unito e Lussemburgo. L’attuale presidente è l’inglese Mr. David 

Winterburn.  

 

I principali obiettivi della Federazione Europea riguardano lo sviluppo di un sistema di ricerca e 

selezione secondo i livelli di etica e standardizzazione europei, la creazione di una rete per 

scambiare informazioni e visite tra i membri ECSSA,  la promozione degli interessi delle società di 

ricerca e selezione nelle varie associazioni nazionali e lo svolgimento di attività di lobbing e di 

rappresentanza presso le istituzioni comunitarie. 

L’Italia ospiterà questo incontro in una delle più prestigiose sale di Confindustria a Roma, nella 

giornata di venerdì 7 ottobre durante la quale si terrà l’Assemblea Generale dei membri ECSSA e 

sarà presentato il nuovo assetto associativo italiano dopo la confluenza di Assores in Assoconsult 

– Confindustria.   

 

Nella stessa giornata, attraverso l’organizzazione di tavole rotonde, i membri ECSSA forniranno ai 

presenti aggiornamenti sull’andamento del mercato del lavoro con maggior attenzione al settore 

della Ricerca e Selezione. Si assisterà inoltre ad un confronto sull’andamento della Certificazione 

Europea del Recruiter CERC in ciascun paese membro, di cui il settore Assores per primo in 

Europa ha rilasciato finora quasi 100 certificazioni.  

 

Altri temi che verranno affrontati riguarderanno la pianificazione della Conferenza  di tutti i soci 

ECSSA da tenere nell’autunno 2012 o primavera 2013 e la presentazione del nuovo progetto del 

sito ECSSA e dei nuovi spazi al suo interno dedicati all’inserimento di presentazioni, news ed 

eventi di ciascun paese membro. Infine si aprirà un dibattito tra i membri ECSSA con lo scopo di 

fare emergere il valore aggiunto a livello etico – professionale, dalle proprie esperienze ed attività 

associative in corso. 

 

http://www.ecssa.org/
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Per Assores, punto di riferimento nel mondo della ricerca e selezione del personale in Italia, sia per 

le aziende sia per i candidati, questo meeting rappresenta un evento di grande rilevanza per 

l’opportunità di incontro e confronto con i principali protagonisti del settore a livello europeo.  

 

--- 

 

ASSOCONSULT è l’associazione che rappresenta le imprese di consulenza più significative del 

settore e, di recente, anche le imprese associate ad ASSORES. Aderisce a CONFINDUSTRIA, 

CSIT Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, FEACO Federazione Europea delle 

Associazioni di Management Consulting. Costituita nel 1997, attualmente consta di 500 imprese di 

piccole, medie e grandi dimensioni. ASSOCONSULT fornisce annualmente, attraverso il proprio 

Osservatorio, una cornice scientifica e quantitativa all’industry della consulenza in Italia, le cui 

prospettive come contributo per la ripresa e lo sviluppo del sistema economico nazionale, sono 

dibattute in occasione degli Stati Generali del Management Consulting. ASSOCONSULT aderisce 

a CONFINDUSTRIA, CSIT (Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici), FEACO (Federazione 

Europea delle Associazioni di Management Consulting).  

 


