Codice Etico e Deontologico

Il presente Codice vuole definire e tutelare i valori e i principi etici riconosciuti
fondamentali da ProPosition Management Search al fine di delineare le regole di
condotta che costituiscono costante riferimento nell’esercizio delle sue attività,
siano esse relative alle relazioni con i Clienti, con i Candidati o con i Colleghi.

I NOSTRI PRINCIPI
INTEGRITÀ:
Ci impegniamo ogni giorno per costruire rapporti professionali e
commerciali corretti e duraturi in modo responsabile, trasparente e in
conformità alle disposizioni di legge.
RISERVATEZZA:
Garantiamo il rispetto della riservatezza di Clienti, Candidati e Dipendenti ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla
protezione dei dati personali.
AFFIDABILITÀ:
Tutti gli incarichi ricevuti vengono eseguiti diligentemente secondo quanto
stabilito tra le parti e nel massimo rispetto della normativa nazionale e
comunitaria vigente.
CORRETTEZZA:
Non ammettiamo alcuna forma di discriminazione sia essa basata su razza,
nazionalità, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, opinioni politiche
e credenze religiose.
QUALITÀ:
Garantiamo ai nostri Clienti un servizio caratterizzato dai più elevati
standards di qualità, assicurandone la soddisfazione e il raggiungimento
del risultato.
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CODICE DI CONDOTTA
RELAZIONI CON I CLIENTI:
Perseguiamo costantemente l’obiettivo di soddisfare le esigenze e richieste
dei nostri Clienti attraverso risposte immediate, competenti e qualificate.
Stabiliamo relazioni basate su reciproca correttezza, cortesia e
collaborazione, rispettando gli impegni ed obblighi assunti.
RELAZIONI CON I CANDIDATI:
Instauriamo con tutti i nostri Candidati un legame duraturo fondato su
trasparenza e riservatezza con l’obiettivo di soddisfarne le aspettative e
seguirne le inclinazioni personali.
RELAZIONI CON E TRA I DIPENDENTI:
Per i nostri processi di selezione e formazione interni seguiamo i criteri di
professionalità, competenza e merito. Ci prefiggiamo di agire con
imparzialità evitando qualsiasi disparità di trattamento e tutelando la
dignità e personalità di ognuno.
Il nostro Gruppo è costituito da professionisti che operano in un ambiente
lavorativo in cui è incoraggiato il lavoro di squadra e dove è riconosciuto e
valorizzato il talento individuale attraverso la soddisfazione di aspettative
professionali e personali.
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