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“Amo le persone che quando non trovano le 

condizioni ideali che cercano, le creano” 
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Introduzione 
 

 

 

 

 

 

 

 

Che si sentisse il bisogno di questo libro? Direi di no. 

Magari però un po’ di verità sui retroscena che regolano il rapporto 

degli head hunter ed i job-seeker a qualcuno potrebbe interessare, ed 

allora perché no??! 

Questa è in realtà la banale scusa con la quale ti  introduco alla lettura 

di quelle che potrebbero essere delle scomode verità sull’ingessato e 

polveroso mondo degli Head Hunter. 

Qualche anno fa quando decisi di intraprendere l’avventura di diventare 

blogger mi imposi alcuni punti fermi. 

Fra essi primeggia sicuramente il fatto di raccontare con estrema 

sincerità e a volte durezza i retroscena che caratterizzano i rapporti tra i 

jobseeker ed i loro recruiter-aguzzini. 

Quello che ne scaturì fu un modesto blog che a causa della sua atipicità 

di argomenti e di linguaggio venne subito battezzato “politicamente 

scorretto” ma, cosa più incredibile, fu che nel giro di poche settimane 

guadagnò attenzioni, commenti e molte migliaia di lettori giornalieri. 

Quale fu il morivo di tale riscontro? 

Io credo principalmente la sincerità, oltre che forse il tono della 

narrazione, inconsueto ed irriverente. 

Per anni (oltre 20) ho perseguito i migliori insegnamenti in fatto di bon 

ton ed etichette nei rapporti professionali. In alcuni casi portati 

all’eccesso dagli insegnamenti dei coach di turno che pescando a piene 

mani da autori sacri quali Carnagie e family e libri come “Come trattare gli 
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altri e farseli amici” incitavano il pubblico al motto di “bisogna piacere a 

tutti”. 

Questo fatto concorse a produrre un rapporto con gli altri piatto e 

mediocremente appagante. 

Quando iniziai a fare la differenza, ad esprimere realmente cosa 

avviene nelle stanze del recruitment e a farlo con parole e toni mai usati 

prima, la cosa cambiò. 

Il mio pubblico probabilmente scemò ma chi rimase in piedi si distinse 

per essere realmente “affezionato” al nostro rapporto e finalmente il mio 

nuovo posizionamento mi distinse per quanto stavo facendo e mi fece 

realizzare di poter fare la differenza. 

Il mio intento è quello di provocare una “forte reazione” e non 

certamente un tiepido sorrisino. 

A prima vista potrebbe apparire un discorso disgregato e senza alcuna 

sequenzialità logica e narrativa ed in effetti lo è, ma quando mi 

proposero di produrre questo libro partendo dai contenuti del blog 

l’idea di base era proprio quella di testimoniare una serie di eventi che 

potessero di volta in volta provocare delle reazioni forti. 

Il prodotto che ne derivò è questo libro, una raccolta di oltre un anno di 

articoli e rimuginazioni su argomenti sensibili quali il lavoro e la carriera. 

L’ho realizzato e lo accudisco con puro spirito di servizio essendo 

consapevole che solo raccontando le cose come stanno senza 

formalismi e pacche sulle spalle avrei reso un servizio ai lettori. 

In realtà è terapeutico, oltre a divertirmi moltissimo è stata un’utile 

valvola di sfogo per le tensioni del mio lavoro, un lavoro infernale. 

Spero di riuscire a fornirti uno strumento, uno spunto di riflessione, una 

visione inconsueta o mal che vada anche solo di strapparti un sorriso, se 

così fosse mi riterrei fortunato di aver potuto avere l’onore di incrociare 

le nostre vite e concorso a migliorarle. 
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Conclusioni e ringraziamenti. 
 

 

 

 

 

 

 

Grazie per la tua attenzione. 

Spero di essere riuscito nell’intento di offrirti una visione atipica o 

almeno non consueta del rapporto che potresti instaurare in futuro 

con un Head Hunter. 

Come ogni scrittore sono anch’io certamente influenzato ed ispirato 

dalle letture che a mia volta eseguo pertanto potrei aver mio 

malgrado citato, o riportato concetti espressi in altri tempi da altri 

autori ai quali ovviamente va l’eventuale diritto di quanto espresso e 

i miei ringraziamenti. 

Il resto è esclusivamente farina del mio sacco e delle esperienze 

vissute quotidianamente svolgendo questa splendida professione 

con passione, rabbia e coinvolgimento. 

 

A presto. 

 

Massimo 
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