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“ITCONSULTING, costituita 
dalle aziende Itconsulting srl e Talent 
Solutions srl, nasce nel 2014 come 
società di servizi di consulenza pro-
fessionale. Un modello di business, 
progettato e realizzato nel cuore di 
Napoli, che si basa sulla Ricerca e 
Selezione di personale specializzato 
sulle principali tecnologie di sviluppo 
software.

“Crediamo nella formazione spe-
cialistica come strumento per sup-
portare la crescita professionale del 
nostro personale e lo sviluppo di 
piani formativi per la gestione delle 
skills nel rispetto della passione per 
lo sviluppo software che spinge ogni 
nostro dipendente”, precisa il CEO 
& Founder Vincenzo Esposito. Nel 
2016 l’azienda decide di diversificare 
l’offerta aumentando sia le tecnologie 
che le località in cui offrire consulen-
za, aprendo sedi a Roma e Milano e 
ampliando l’offerta di consulenza spe-
cialistica a nuove e potenti tecnologie 
dello sviluppo software. 

L’azienda è impegnata ogni giorno 
nelle attività di Ricerca e Selezione 
del personale con una offerta di pro-
fessionisti del settore IT che garan-
tisce competenza e professionalità 
su tutte le tecnologie dello sviluppo 
software come Java, DotNet e PHP, 
e offrendo profili professionali d’ec-
cellenza come il Software Developer 
Junior e Senior, Front end Develo-
per, Back End Developer, Full Stack 
Developer, Specialisti Salesforce ed 
Esperti DevOps. Un percorso di suc-
cesso che consente all’azienda cam-
pana di guardare con tranquillità alla 
Roadmap verso la Digital Transfor-

mation. ITconsulting si svi-
luppa infatti da sempre se-
condo principi di “Digital 
Innovation”, come con-
ferma la sua attenzione 
verso l’evoluzione dello 
sviluppo software e del 
mondo della formazione.

“In tutti i settori, le or-
ganizzazioni stanno 
accelerando la trasfor-
mazione del business 
digitale per la crescita e la redditività 
a lungo termine”, precisa Esposito.

“Dal nostro punto di vista, la ro-
admap di trasformazione sta richie-
dendo alle grandi imprese almeno il 
doppio del tempo e costa il doppio 
di quanto originariamente previsto. 
In gran parte ciò è dovuto alla pre-
parazione culturale e ad una orga-
nizzazione interna profondamente 

radicata, per cui il 53% del-
le organizzazioni rimane 

poco sensibile di fronte 
alla sfida digitale e poco 
preparata alla trasfor-
mazione. In ITconsul-
ting, azienda giovane 

e sempre orientata alle 
nuove tecnologie, non ab-

biamo dovuto affronta-
re una ‘transformation’ 
poiché l’azienda da 

sempre si sviluppa secondo principi di 
‘Digital Innovation’ e da più di 10 anni 
segue con attenzione l’evoluzione 
dello sviluppo software e del mondo 
della formazione, spesso promuoven-
do – conclude l’imprenditore – azioni, 
attività e progetti innovativi che tra-
sformano il business model dei nostri 
clienti, aiutandoli nel loro processo di 
trasformazione digitale”.
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L’azienda campana, con sedi anche a Roma e Milano, è riferimento nei servizi innovativi di consulenza professionale. 
Il CEO Esposito: “Siamo diventati un modello”
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Digital transformation, missione compiuta

Formazione e selezione con i nuovi prodotti 
hi tech Open FAD e V.A.L.E.
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LE BEST PRACTICE per affrontare la 
roadmap della digital transformation che 
ITconsulting ha interpretato negli ultimi 2 
anni sono state stilate in base all’espe-
rienza e alle partnership con importanti 
multinazionali dello sviluppo software, 
con le quali è stata implementata con 
successo la trasformazione di servizi e 
processi produttivi secondo nuovi mo-
delli organizzativi basati su Collabora-
tion, Lavoro Agile, Smart Working, Self 
Empowerment, Industria 4.0 e con nuovi 
modelli di Digital Recruiting (con il pro-
getto V.A.L.E.) e Formazione a Distanza 
(con il progetto Open FAD). OpenFAD, 
in particolare, è la piattaforma di Forma-
zione a Distanza sviluppata in ottica di 
Digital Transformation e legata al concet-
to di “Self Improvement” per il migliora-
mento costante delle competenze tecni-
che nel settore IT.

È una Academy Aziendale che offre 
differenti “Corsi e PerCorsi di forma-
zione professionale” specializzati sulla 
carriera pianificata a tavolino con il di-
scente in base alle proprie ambizioni. 
La piattaforma prevede lezioni sincrone 

e asincrone in Aule Virtuali e sistemi di 
“virtualizzazione della presenza”, gami-
fication e sistema di premialità con gra-
fica di nuova generazione. L ’Academy 
Open FAD di ITconsulting è un modo per 
formare i dipendenti sulle nuove tecno-
logie ed offrire affiancamento di docen-
ti di altissimo livello con coinvolgimenti 
in “Training on the Job” su task reali di 
progetto. Obiettivo finale del progetto 
OpenFAD non è solo l’apprendimento, 
ma l’inserimento in azienda con contratti 
a tempo indeterminato e la crescita pro-
fessionale dei giovani talenti. V.A.L.E. 
(Virtual Assistant Learning Evaluator) è 
invece un assistente virtuale specializza-
to nella valutazione delle competenze. Il 
progetto software di Intelligenza Artifi-
ciale applicata al settore del Recruiting è 
nato nei laboratori di ITconsulting , ed è 
basato su tecnologie di speech recogni-
tion e Natural Language Processing 
per ascoltare le risposte del candidato 
durante un colloquio di lavoro. La rete 
Neurale di V.A.L.E. analizza la sintassi, 
la semantica e la Sentiment Analysis di 
ogni frase per estrarre informazioni sulle 

competenze informatiche arrivando a sti-
lare un skills profile delle specializzazioni 
software del candidato e supportare il 
personale di Recruiting durante le fasi di 
selezione.

Il sistema è pensato per essere l’evo-
luzione di un colloquio di lavoro (Recru-
iting 2.0) basato sul workflow classico, 
ma svolto in Audio/Video da PC o Smar-
tphone, durante il quale sono previste 
video-risposte (videocolloquio), rispo-
ste testuali o la soluzione di esercizi in-
terattivi. V.A.L.E., strumento di supporto 
alla selezione del personale, è in grado 
di stabilire autonomamente la “prossi-
ma domanda” in base alla valutazione 
delle risposte precedenti, analizzando 
il contenuto (sentiment) delle risposte 
e stabilendo il flusso delle domande da 
formulare al candidato, al fine di stilare 
la sua personale Skills Profile con spe-
cifica attenzione alle tecnologie note o 
a quelle a cui il candidato intende ac-
cedere. Di supporto alla selezione del 
personale, lo strumento svolge il ruolo 
assistente virtuale sia dell’intervistato 
che dell’intervistatore nella valutazione e 
nella identificazione delle competenze di 
un candidato e nella definizione del suo 
skill profile. Non ha però il compito di va-
lutare autonomamente una candidatura 
o di giudicare la qualità di un candida-
to, ma solo quella di estrarre dal suo Vi-
deo-Colloquio riferimenti alle tecnologie 
conosciute basate sul sentiment analy-
sis per aiutare l’intervistatore a tracciare 
un profilo dell’intervistato.

Vincenzo Esposito 
CEO & Founder Itconsulting

Unisciti al nostro team
ITconsulting è sempre alla ricerca di nuovi talenti
Scopri sul sito tutte le posizioni aperte e invia la tua candidatura

www.itconsultingsrl.it


