
I tuoi specialisti nel
collocamento e 
selezione di 
personale
temporaneo e fisso



L’azienda

Team Personnel Solutions SA è composta da un team di 

professionisti attivi da diversi anni nel settore del collocamento 

di personale fisso e temporaneo diretta da Paolo Thoma e Neriman

Oezcan.

La lunga esperienza del nostro staff, con oltre dieci anni di attività 

nel settore, acquisita a diretto contatto con i lavoratori 

e le aziende, ci permette di esaudire concretamente tutte le richieste 

in qualsiasi settore. Il prezioso know-how, 

la competenza, l’innovazione e la reattività, sono qualità importanti 

per contribuire alla crescita economica locale 

e raggiungere la piena soddisfazione di tutti gli attori operanti sul 

mercato del lavoro ticinese.

La nostra azienda è particolarmente attenta al continuo e veloce 

mutamento della situazione economica e lavorativa del Cantone. Il 

nostro obiettivo è di essere il miglior intermediario tra domanda e 

offerta sul mercato del lavoro.

Con le sedi di Castione, Rivera e Airolo siamo presenti in tempi brevi 

su tutto il territorio Ticinese.

«La migliore pubblicità è 
quella che fanno i clienti 

soddistatti»

- PHILIP KOTLER -



I Servizi temporanei

COLLOCAMENTO TEMPORANEO: la 

soluzione ideale per coprire carichi di 

produzione, sostituire un’assenza o completare  

una commessa con personale competente. I 

collaboratori sono dipendenti di TPS che si 

occupa di tutte le attività amministrative legate 

alla gestione del personale. La tariffa applicata al 

cliente è comprensiva di tutti gli oneri sociali e 

contributi a carico del datore di lavoro.

TRY & HIRE: La libertà di verificare le 

competenze del candidato per un tempo di 3 

mesi ed avere, successivamente, la possibilità di 

assumerlo senza costi aggiuntivi.

PAYROLLING: Il cliente seleziona il 

collaboratore, mentre TPS si occupa di tutte le 

pratiche amministrative e contabili.



Head Hunting

RICERCA E SELEZIONE: ricerchiamo 

personale qualificato sulla base delle esigenze 

dell’azienda. Il cliente e il candidato sono 

accompagnati passo dopo passo durante tutto il 

percorso di selezione e nel periodo di 

introduzione presso il nuovo datore di lavoro.

CONOSCERE LA SUA AZIENDA: i nostri 

consulenti amano conoscere nel dettaglio le 

attività svolte dei loro clienti. Questo permette di 

individuare con più precisione il candidato ideale.

I NOSTRI STRUMENTI: utilizziamo tutti i canali 

possibili per selezionare i candidati, dagli 

annunci sui molteplici portali all’attività costante 

di caccia diretta. 



CONSULENZA E 

ALLINEAMENTO CON IL 

CLIENTE

RICERCA DEI PROFILI IN 

LINEA CON I REQUISITI

SELEZIONE DEI PROFILI 

MIGLIORI E PRESENTAZIONE 

ROSA DI FINALISTI

SCELTA DEL CANDIDATO E 

SUPPORTO NEL PROCESSO 

DI ASSUNZIONE

RICERCA E SELEZIONE: ricerchiamo 
personale qualificato sulla base delle esigenze 
dell’azienda. Il cliente e il candidato sono 
accompagnati passo dopo passo durante tutto il 
percorso di selezione e nel periodo di 
introduzione presso il nuovo datore di lavoro.

CONOSCERE LA SUA AZIENDA: i nostri 
consulenti amano conoscere nel dettaglio le 
attività svolte dei loro clienti. Questo permette di 
individuare con più precisione il candidato ideale.

I NOSTRI STRUMENTI: utilizziamo tutti i canali 
possibili per selezionare i candidati, dagli 
annunci sui molteplici portali all’attività costante 
di caccia diretta. 

Head Hunting



Quando scegliere TPS

▪ Quando si ha la necessità di 

aumentare la flessibilità 

contrattuale.

▪ In fase di lancio di un’azienda o 

per affrontare picchi di 

produzione.

▪ In situazioni di mercato in forte 

discontinuità.

▪ Quando l’ufficio del personale è 

particolarmente oberato.

▪ Riduzione dei costi. 

▪ Ricerca di quadri intermedi e alti.



Vantaggi

▪ Esternalizzazione del processo di 
reclutamento (Ricerca & Screening).

▪ Esternalizzazione degli adempimenti 
amministrativi, previdenziali e fiscali.

▪ Flessibilità nella pianificazione 
contrattuale.

▪ Presa a carico della completa 
gestione del collaboratore da parte 
dell’agenzia.

▪ Ottimizzazione dei tempi aziendali.

▪ Possibilità di assunzione diretta del 
candidato perfetto.

▪ Contenimento dei costi di 
reclutamento.

▪ Trasparenza dei prezzi.

▪ Consulente dedicato. 
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▪ TPS si fonda sul rispetto di tutte le parti 

interessate. Dalla sua nascita si è affiliata 

all’associazione di categoria Swissstaffing. Il 

costante rilevamento delle non conformità e 

la loro analisi permette soluzioni rapide ed 

efficaci.

I nostri consulenti partecipano regolarmente a 

meeting e corsi di formazione per disporre 

delle conoscenze necessarie per una 

consulenza performante verso il cliente.

▪ TPS è autorizzata dalla “Segreteria di stato 

dell’economia SECO” allo svolgimento dello 

scopo societario.

▪ Il CCL prestito di personale, entrato in vigore 

al 1° gennaio 2012, è parte integrante di tutte 

le collaborazioni intrattenute con TPS.



I tuoi specialisti nella selezione di personale e
nel collocamento temporaneo

Edilizia

Via San Gottardo 18 A

CH-6532 Castione

T. +41 91 850 40 30

Logistica

Via Cantonale 24

CH-6802 Rivera

T. +41 91 935 90 10

Tecnica

Via San Gottardo 25

CH-6780 Airolo

T. +41 91 869 20 10

Comunicazioni 
info@tps-sa.ch

Apertura uffici
Lunedì al venerdì
dalle 08:00 alle 12:00
dalle 13:30 alle 18:00

tel:+41918504030
tel:+41919359010
tel:+41918692010
mailto:info@tps-sa.ch?subject=Informazioni

