
Dikton è la traslitterazione in lettere moderne 
del greco antico δίκτυον: significa rete.

Lo abbiamo scelto per trasmettere una 
necessità innata dell’essere umano: creare 

connessioni. 

Essa affonda nella storia e nei nostri 
comportamenti, dall’antichità classica, fino alla 

contemporaneità digitale.



Una profonda conoscenza del tessuto aziendale regionale, nazionale e internazionale, procedure strutturate per la
valutazione approfondita di hard e soft skills, grazie al contributo di Consulenti con oltre 10 anni di expertise nel
settore e di un solido network di fiducia.

Dikton promuove lo sviluppo aziendale attraverso le persone: capitalizzando i talenti esistenti in azienda e occupandosi
dell’inserimento ed organizzazione di responsabili, manager e dirigenti aziendali.

Capitalizziamo le esigenze in ogni singolo progetto, nel rispetto della trasparenza e competenza necessari al corretto
coinvolgimento di tutti gli stakeholder strategici dei processi in cui operiamo, con cura del dettaglio ed attenzione al
rispetto dei terget e delle tempistiche che ci vengono richiesti.

Dikton si occupa di head hunting e consulenza per le organizzazioni, con particolare attenzione per le persone che

in esse lavorano. Ha come focus principale l’Executive Search, ossia la selezione e il recruiting di figure professionali

di Middle e Top Management, unitamente ad alcune specifiche aree di Consulenza per l’area organizzativa ed HR.

| Chi siamo



| I nostri valori

Direzione intesa come strada da

intraprendere e come management:

Dikton è ricerca e selezione di personale

Executive per imprimere una direzione

decisiva alle organizzazioni, ma è anche

un supporto decisionale qualificato per

stabilire e applicare la strategia migliore

attraverso le persone.

D
Direzione

Capire, tarare, trovare, inserire: ma tutto

nasce dall’intuizione, da un attimo di

sintonia – tra necessità e soluzioni, tra

talento e situazioni. Gli Head Hunter di

Dikton sono professionisti capaci

di intuire la cultura aziendale e

associarla alle potenzialità delle persone.

I
Intuizione

Il valore economico delle organizzazioni è

determinato dal talento delle persone-

chiave che vi lavorano. Dikton si incarica

di costruire, a fianco dei clienti, il miglior

team possibile per rispondere agli stimoli

di mercati dinamici, complessi e ricchi di

sfide.

K
Key People

Onestà e pulizia: il ruolo di Head Hunter in

Dikton implica sincerità nei confronti

delle aziende e dei candidati, rifiutando le

scorciatoie e le soluzioni di comodo. Il

merito, il talento e le competenze sono i

punti cardinali per ottimizzare le ambizioni

e le risorse dei clienti.

T
Trasparenza

Le opportunità di carriera nascono

quando i migliori profili corrispondono

alle mission professionali: gli Head Hunter

di Dikton hanno il compito di creare un

incontro tra le persone, fornendo agli

attori di ogni singolo processo di

selezione tutte le informazioni in modo

adeguato.

O
Opportunita’

Dikton significa “rete”: un termine che

affonda le sue radici nella cultura classica

e tuttavia parla alla contemporaneità

interconnessa e interdipendente. Valori

antichi e condivisi declinati nel mondo

digitale, in cui il network di conoscenze e

informazioni è decisivo per realizzarsi.

N
Network



| Scegliere la persona giusta

Un compito razionale Un approccio umano Una valutazione prospettica

Esaminare con cura i bisogni di
un’azienda con un
approfondimento articolato e
interdipendente delle competenza
tecniche, per elaborare panel di
candidati adatti a rispondere alle
esigenze attuali e future

L’attenzione al rapporto tra le
persone è un cardine, sia nel
dialogo tra Dikton e le aziende sia
nell’esame dei candidati: l’aspetto
esistenziale delle persone nel
lavoro è la chiave per un
inserimento efficace

Le necessità evolvono: Dikton
elabora con le aziende piani di
sviluppo attraverso le persone e per
scegliere talenti in grado di
fronteggiare l’attuale e di progettare
e implementare il futuro



Le competenze approfondite e dettagliate caratterizzano il mercato del lavoro contemporaneo: questo vale
anche per gli Head Hunter. Lo studio non si limita alla comprensione delle implicazioni funzionali dei ruoli:
è visione ad ampio raggio dei trend, degli sviluppi, delle skill sussidiarie presenti e future.

Approcciare le technicality verticali è la strada per valorizzare al massimo le hard skills ricercate dalle
aziende. Ogni professionalità, infatti, è caratterizzata dalle competenze fondamentali di ogni ruolo, a cui si
affiancano le abilità sussidiarie, ugualmente importanti.

L’analisi del contesto, l’ascolto del Cliente ed un approccio trasparente e schietto, l’analisi delle hard skill,
soft skill, competenze digitali, comportamentali e relazionali dei Candidati sono tutti egualmente
importanti fattori da tenere in considerazione nel momento in cui si inizia un processo di selezione
strategico per l’organizzazione: Dikton opera in questo senso, garantendo feedback e una corretta
trasmissione delle informazioni a tutti gli attori coinvolti.

| L’Head Hunting con Dikton



HR International Development: aprire e gestire al meglio le tue sedi e filiali estere, passando per le 

Persone, i modelli organizzativi e di compliance.

Total Reward & Performance Management:  la gestione delle relazioni tra Retribuzioni e Performance ha 

un legame strettissimo con i risultati aziendali, ti aiutiamo a dargli ordine con metodo ed efficacia.

Union Relations e supporto alla Riorganizzazione: un tema delicato, in cui prestare attenzione e cura agli 

Obbiettivi, alle Persone, all’Organizzazione ed alle strategie applicabili ad ogni singolo intervento.

Agile Management: la servant leadership, il metodo SCRUM, gli Sprint Cycles. La costruzione di progetti 

e della mentalità agile nelle vostre Organizzazioni, insieme al vostro Team, per migliorare risultati e 

qualità.

I tuoi Progetti personalizzati: costruire insieme il percorso che cerchi per la tua organizzazione, usando i 

migliori standard e professionalità sul mercato.

*Tutti i nostri Partner hanno maturato esperienza più che decennale nelle loro practice ed operano con le certificazioni e referenze richieste dal mercato, a livello nazionale ed internazionale.

| La Consulenza con Dikton*
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