
Persone 
Metodo 
Fiducia
Per crescere come aziende
e come professionisti.



Possiamo essere
una guida (mentor)
o un compagno 
di viaggio
che cammina 
con te (faber).

Crediamo che il cammino sia più importante 
della meta, che le persone vengano prima 
dei numeri, che teoria faccia rima con pratica.

Mentor & Faber è una società con sedi a Milano 
e Verona, specializzata in head hunting 
di middle management ed executive 
e nella consulenza aziendale organizzativa, 
manageriale e commerciale, in Italia e all’estero. 
Fondata da esperti nella gestione aziendale  
e delle risorse umane, accompagna professionisti  
e imprese alla ricerca di un metodo misurabile 
e personalizzato, che permetta di crescere come 
persone ed evolvere come aziende.



Servizi per 
le aziende
Mettiamo a disposizione la nostra visione 
d’insieme, la voglia di rimboccarci le maniche  
in prima persona e la competenza tecnica  
di chi conosce la teoria, ma anche la pratica.

Servizi per 
le aziende

Ricerca e selezione
Portare nuovi collaboratori in azienda è un’opportunità: vuol dire acquisire nuove 
competenze, nuove idee e nuova motivazione. Mentor & Faber pianifica, gestisce  
e segue l’intero processo di selezione: capiamo i bisogni della tua azienda e il contesto 
organizzativo in cui la nuova risorsa sarà inserita; studiamo il mercato, ci mettiamo  
alla ricerca e selezioniamo i candidati; accompagniamo l’inserimento in azienda per 
garantire che entrambe le parti stiano mettendo a frutto un’occasione di miglioramento.

Temporary Transformation Manager
Il Temporary Transformation Manager unisce competenze organizzative,  
progettuali e tecniche, grazie all’esperienza sul campo e a un continuo 
aggiornamento su metodi e tecnologie. Analizza il contesto, propone un calendario 
di intervento allineato alla strategia aziendale ed è inoltre in grado di affiancare  
le persone per trasmettere metodo e competenze. Puoi contare sulla nostra squadra 
di Temporary, un piccolo gruppo, veloce e agile che da anni collabora garantendo  
la massima flessibilità del rapporto contrattuale.

Consulenza organizzativa
Il cuore di ogni azienda sono le persone. Più sono chiari i ruoli, gli obiettivi e le responsabilità, 
più diventerà limpido il senso del lavoro. La conseguenza? Maggiore efficacia, produttività  
e serenità, per un’azienda più sostenibile. Siamo al tuo fianco nella definizione  
di organigrammi e mansionari, partendo dall’osservazione alle dinamiche tra collaboratori  
e con un occhio fisso agli obiettivi strategici.

Progetti internazionali
Ti offriamo supporto strategico e operativo nell’analisi, definizione e gestione del processo 
di internazionalizzazione. Ti aiutiamo ad ampliare il mercato, ridurre i rischi, aumentare  
il controllo sulle attività esistenti e rendere sostenibili gli investimenti. La nostra conoscenza 
dei mercati esteri ci permette di affiancarti in modo strutturato e metodico, sia durante  
la fase progettuale (costi, tempi, ritorno economico), sia durante quella esecutiva (procedure 
operative).

Consulenza somministrazione lavoro
Mentor & Faber offre un servizio di supporto nell’acquisizione  
e nella gestione dei contratti flessibili di somministrazione.  
Mettiamo a disposizione la nostra esperienza e il nostro metodo,  
per affiancarti nella scelta delle società che offrono i migliori servizi  
e in fase di trattativa: ti garantiamo l’analisi dei dati storici dei fornitori 
utilizzati, l’individuazione delle possibili aree di miglioramento, la ricerca  
di soluzioni sul mercato e il servizio di monitoraggio dei costi e di fatturazione.

Consulenza commerciale
Crediamo che il successo commerciale di un’azienda dipenda 
dalla progettazione e dalla messa in pratica di procedure condivise. 
Solo così, ciascuna persona coinvolta può valorizzare il sistema-vendita 
e valorizzare sé stesso. Un metodo definito, pianificato e monitorabile  
non solo aumenta le capacità di vendita, ma aiuta ad acquisire nuovi clienti 
e a costruire una rete di contatti e relazioni.



Servizi per 
i professionisti
Servizi per
i professionisti
Costruiamo un rapporto umano basato  
sulla fiducia e che va oltre il curriculum,  
per scegliere e percorrere assieme il percorso  
di crescita professionale più giusto per te. 

Servizi per
i professionisti

Intraprendere una nuova sfida professionale è sempre 
un passaggio importante della propria vita. Next chance 
vuol dire questo: puntiamo sempre a farti raggiungere un 
miglioramento personale e di carriera, offrendo nuovi stimoli.

Ti aiutiamo a valorizzare le tue competenze,  
con attenzione particolare a quelle trasversali che quasi 
sempre fanno la differenza durante la fase di selezione. 

Ci impegniamo per rendere il processo di selezione 
snello ed efficace e, qualunque sia l’esito della selezione 
a cui avrai preso parte, ci preoccuperemo di darti  
un riscontro non appena questa sarà conclusa.

In fase di chiusura della selezione, saremo al tuo fianco  
per gestire la trattativa d’ingresso in azienda:  
il trattamento economico è importante, ma non è il solo 
aspetto da considerare per far nascere un rapporto 
proficuo per entrambe le parti.

Saremo presenti durante il tuo periodo di inserimento, 
con un supporto continuo per intercettare eventuali 
criticità fin da subito o per valorizzare al massimo  
le opportunità che si creeranno.

Entra nel network di Mentor & Faber 
come Temporary Transformation Manager.
Promuoviamo il valore dei Temporary Transformation Manager nelle aziende, 
comunicando in modo strutturato e mirato l’importanza della flessibilità e della 
competenza attraverso comunicati, newsletter e social media.

Ci esponiamo e facciamo da tramite tra te e il mercato, per comunicare l’apporto 
reale che puoi portare in azienda con il tuo valore differenziante e la tua specifica 
professionalità.

Per le aree che non rappresentano la tua attività principale, potrai avvalerti 
della nostra collaborazione, presentando ai tuoi clienti un partner che condivide  
i tuoi stessi interessi e valori.



Milano
Via Andrea Massena, 8
02 4775 6886
milano@mentorfaber.it

Verona
Via Augusto Righi, 6
045 2222 990
verona@mentorfaber.it

www.mentorfaber.it

Mentor & Faber srl
Via Righi, 6 – 37135 Verona
info@mentorfaber.it - 045 2222 990
p.iva 04551680236


