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Introduzione  

PROCER è uno dei principali fornitori dell’Europa 

Centrale/Orientale specializzati in servizi di gestione del 

personale ai settori tecnici internazionali. Con più di 10 anni di 

esperienza come Consulente di reclutamento internazionale nel 

settore tecnico e impiantistico, abbiamo assistito un grande 

numero di Aziende con le nostre risorse di manodopera in progetti 

estesi su 5 continenti.  

Costituiti come un’agenzia di servizi completi per la gestione del 

personale, abbiamo reclutato e assegnato migliaia di professionisti 

qualificati in varie categorie di settori, specialmente in Petrolio e 

Gas, Energia, Costruzioni Marittime, Infrastruttura Civile e altri 

settori affini.   

Fino a oggi, a più di 100 clienti sono stati forniti più di 3.000 

candidati, il che prova le nostre prestazioni, il nostro impegno, la 

nostra affidabilità e le nostre procedure. Procuriamo personale 

professionista a tutti i livelli, con esperienza varia e ambienti 

formativi diversi.  

 

 

� Chi siamo? La PROCER è stata costituita nel 1990 da un gruppo di Ingegneri che si sono proposti di offrire soluzioni 

professionali dinamiche per tutte le categorie di organizzazioni in Romania e all’estero, in settori come le costruzioni, gli 

investimenti tecnici e la consulenza commerciale e di marketing. Siccome è un’azienda di Costruzione/Progettazione 

diversificata, la PROCER  può gestire progetti di costruzione di qualunque dimensione, da progetti residenziali a grandi 

progetti commerciali e industriali. Negli ultimi dieci anni, ci siamo specializzati come un’agenzia qualificata nella gestione del 

personale.  

Breve presentazione della Procer 
 
• Reclutamento di personale tecnico e 

impiantistico e ricerca esecutiva  

• Banca dati contenente clienti del segmento 
Blue Chip + 100 aziende maggiori  

• 10 anni di esperienza in reclutamento  

• 100% attenzione sui settori del personale 
tecnico  

• 25.000 Aziende / Candidati di top 
preselezionati  

• Operante in più di 30 paesi e su 5 continenti  

• Centro di reclutamento per l’Europa 
Centrale/Orientale  
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▲La storia del successo  
 

Abbiamo cominciato come fornitore rumeno favorito di una 

vasta gamma di soluzioni per la gestione del personale per 

aziende internazionali operanti in settori come Petrolio e Gas, 

Energia, Costruzioni Marittime e altri settori affini.  

 

Migliaia di professionisti rumeni sono stati reclutati con 

successo e assegnati per assistere clienti internazionali 

nell’ultimazione dei loro progetti in Romania e in tutto il 

mondo (SUA, Europa, Canada, Medio Oriente, Depressione 

Caspica, Africa, Asia).  

 

Abbiamo costituito degli uffici e sviluppato dei partenariati e 

accordi con agenzie simili in tutto il mondo per migliorare le 

nostre capacità di reclutamento e di logistica negli Stati Uniti, 

nel Regato Unito, in Ucraina, Norvegia, Spagna e altri paesi 

dell’Europa Centrale/Orientale e dell’Asia.  

 

Attraverso la nostra rete di uffici e agenzie in partenariato, 

adesso stiamo operando su livello internazionale e possiamo 

fornire dei candidati da tutto il mondo. I nostri servizi sono 

basati su un’infrastruttura logistica globale e procedure di 

qualità accreditate ISO 9001-2000.  

 

 

 

 Localizzazione dei progetti di gestione del 

personale  

Al momento, forniamo, serviamo e operiamo in 

progetti dei Clienti in più di 25 paesi: Romania, 

Regato Unito, Europa, Depressione Caspica, Africa 

Nord-Occidentale, SUA, Asia Meridionale e 

Orientale, Estremo Oriente, Medio Oriente.   

 

 

 

Rappresentanti/agenzie internazionali 

in: Romania, Regato Unito, SUA, 

Norvegia, Ucraina, Spagna, Nuova 

Zelanda.  
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Principali tipi di progetti 
� Impianti petrochimici, raffinerie – Impianti di Gas Naturale Liquefatto 

� Impianti energetici  

� Conduttura  

� Costruzioni marittime offshore  

� Infrastruttura civile (Acque reflue), strade e ponti  

� Trivellazione a livello nazionale e internazionale  
 

  

 

 
 

 

 

PRINCIPALI CATEGORIE DI PERSONALE FORNITO  
 

Tutti i nostri sforzi sono indirizzati verso la copertura della 

richiesta di personale tecnico da parte dei nostri clienti 

dappertutto nel mondo:  

• Progettanti e ingegneri specializzati in impiantistica, 

meccanica, elettricità, processi civili e strutturali  

• Ingegneria di settore per una vasta gamma di categorie 

(meccanica, elettrica, strumentazione, conduttura, 

saldatura, assicurazione e controllo qualità – Ispettori per 

tutte le categorie, Specialisti in Controllo non distruttivo) e 

progetti (Petrochimica, marittima, conduttura, energia) 

• Tecnici qualificati (elettricità, strumentazione, meccanica, 

idraulica, saldatura, ecc.)  

 

 

 

Progettisti e ingegneri specializzati  
 

• Tubazione, progettazione meccanica strutturale nell’ambito 

dello sviluppo sostenibile, sistema di gestione del design per 

stabilimenti, microstazioni, impalcature, sollecitazioni della 

tubatura (Caesar II) 

• Progettazione elettrica e strumentale  

• Preventivi / Ingegneri di pianificazione – con esperienza e 

qualifica nelle ultime versioni di Primavera  

• Ingegneri di processo con esperienza in programmi Hysys  

• Manager di progetto, acquisti, ingegneri di trasporto   

 

 

 

 

Reclutamento centralizzato in Energia 

e Infrastruttura:  

 

Forniamo personale qualificato per:  

• Progettazione  

• Costruzioni  

• Impiantistica  

• Messa in opera 

• Operazioni  

• Manutenzione  
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Ingegneri in campo 

 
• Ingegneri e Tecnici strumentali & di controllo – messa 

in opera, operazioni & manutenzione; esperienza in 

progetti offshore; esperienza e certificazione in vari 

sistemi di DCS, PLC e sicurezza, ecc.  

• Ingegneri meccanici – messa in opera e 

manutenzione; specializzati in un’ampia gamma di 

equipaggiamenti meccanici: turbine di gas, 

compressori, caldaie, sistemi di recupero calore 

(WHRU), trivellatura, manutenzione.  

• Ingegneri elettrici – messa in opera, operazioni & 

manutenzione – esperienza su piattaforme 

internazionali.  

• Ingegneri strutturali e specializzati in progettazione di 

tubazioni, costruzione (per impianti petrochimici, 

sistemi di tubazioni e piattaforme offshore);  

• Ingegneri di messa in opera e di processo per progetti 

chimici, di gas e petrolio, onshore o offshore.  

• Ispettori di Assicurazione qualità per varie categorie: 

saldatura, tubatura, controllo non distruttivo, 

meccanica, protezione catodica, verniciatura e 

corrosione, ecc.  

• Responsabile sicurezza, Ufficiali sicurezza, Specialisti 

ambientali, Ingegneri in materia di salute, sicurezza e 

ambiente  

 
 

 

 

Principali progetti di gestione del personale  
� Costruzione, civili, industriali, elettrici – SUA, 2000;  

� Telecomunicazioni e IT – SUA, 2000;  

� Costruzioni di piattaforme offshore – Dubai, 2002;  

� Progetti di costruzione/messa in opera tubazioni – Libia, 2001-, 2005- 

� Messa in opera tubazioni BTC – Georgia, Turchia – 2005-;  

� Riabilitazione di impianti energetici – Romania, 2004- 
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Principali progetti di gestione del personale  
� Manutenzione dei progetti nel settore del Petrolio e Gas – Libia 2003;  

� Costruzioni di piattaforme offshore – Baku Azerbaidjan 2003- 

� Progetti di progettazione e impiantistica per Aker Solutions – Norvegia, Olanda, 2005- 

� Messa in opera di progetti energetici per Shell – Isole Sakhalin, 2006- 

� Costruzione del Progetto ALNG – Spagna 2008  

� Costruzione del Progetto ALNG – Italia 2009  

 
 

 

 

Tecnici  

 

 

 

 

 

• Tecnici elettrici e strumentali – specializzati nel settore di 

Petrolio e gas, Costruzioni e messa in opera di 

piattaforme offshore, impianti petrochimici ed 

energetici. La maggioranza degli stessi con buona 

padronanza della lingua inglese; caposquadra con una 

conoscenza fluente dell’inglese, con certificati di 

Sicurezza e conoscenze dei codici ASME, NEC.  

• Tecnici meccanici – specializzati in Costruzioni, messa in 

opera di qualunque tipologia di equipaggiamenti statici e 

rotanti (turbine, pompe, compressori, ecc.), motori 

Diesel, ecc. Buone conoscenze di Inglese;  

• Idraulici strutturali e progettazione di tubazioni – 

specializzati nella costruzione e nel controllo delle 

tubazioni, lavoro con qualunque tipologia di materiale 

per tubazioni; compimento di prove idrologiche, test di 

azoto, serratura di bulloni, ecc.  

• Saldatori con esperienza e certificati dalle Compagnie di 

top per Costruzioni Marittime e Petrolio&Gas in SMAW 

(Saldatura a elettrodo rivestito), FCAW (Saldatura con filo 

animato), GMAW (Saldatura ad arco con metallo sotto 

protezione di gas), GTAW (Saldatura ad arco con 

elettrodo infusibile di tungsteno), 6G e 6 GR. Conoscenze 

di inglese tecnico. Più di 5.000 saldatori testati nel nostro 

stabilimento.  

• Costruzione di nave, costruzioni marittime, trivellatura e 

personale offshore, da operai petroliferi, operatori su 

macchine perforatrici a operatori su torri di trivellazione 

e gruisti, da addetti all’impalcatura, tecnici addetti al 

lavoro in quota mediante accesso su funi a operatori in 

acciaio, falegnami e idraulici.  
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Principali clienti  

 
Il nostro portafoglio esteso di clienti include importanti aziende internazionali operanti in vari 

settori di attività in Romania e all’estero.  
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Ricerca e selezione 
Ricerca diretta mediante la nostra rete e banca dati 

(in alcuni casi, impiegando e-search e pubblicità); 

abbiamo inoltre una manodopera ad-hoc dedicata e 

multidisciplinare di ingegneri  e tecnici disponibili 

per trasferimento entro 2 settimane.  

Valutazione approfondita 
dei candidati proposti,  dell’ambiente 

formativo e verifica delle referenze, prove 

professionali, stilazione del profilo delle 

competenze per i candidati proposti.    

Assistenza preliminare all’assunzione  
Nella negoziazione dei contratti, orientamento 

e mobilizzazione e assunzione; politiche di 

compensi e benefici, sorveglianza dell’industria 

stipendiale.  

 

Servizi di gestione del libro paga  
PROCER opera come datore di lavoro, 

con tutta la responsabilità che ne deriva. 

Gestiamo l’elaborazione completa dei 

libri paga, assicurazioni, tasse, ecc. I 

clienti sono fatturati con una frequenza 

mensile, a una rata concordata. Non 

esiste nessun costo per il Cliente finché il 

candidato assunto non inizia il lavoro.  

 

Servizi di logistica  
Abbiamo sviluppato una capacità particolare 

nella fornitura di supporto logistico generale 

per la mobilizzazione e la gestione/logistica del 

personale contrattato.  

Kit di mobilizzazione  
• Visto e permessi di lavoro 

• Copertura assicurativa di salute  

• Assicurazione trasporto  

• Certificazioni di sicurezza  

• Alloggio  

• Libro paga generale  

 

I nostri servizi di gestione del 

personale  
 

• Distacco internazionale  

• Reclutamento diretto per 

assunzione  

• Gestione libro paga e 

contratti  
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� Procedure di gestione del personale  

 

 

 

� Determinazione dell’assegnazione del 

personale  
 

• Assunzione del personale – ricevimento 

dell’ordine di lavoro;  

• Elaborazione di una descrizione competa della 

posizione e delle specifiche di progetto;  

• Concordato della pianificazione temporale; 

determinazione della metodologia di ricerca e 

dei posti vacanti sul mercato.  

� Interviste clienti / Test e Valutazione successiva 
 

• Forniamo al Cliente dei CV e dei rapporti descrittivi 

delle competenze per i candidati preselezionati;  

• Appuntamenti per interviste attraverso 

video/telefono o in persona presso i nostri uffici e/o 

prove professionali complesse (stabilimenti per prove 

professionali);  

• Presentazione dell’offerta di assunzione, 

orientamento preliminare. 

� Ricerca candidati/Assegnazioni/Interviste/ 

Prove professionali    
 

• Ricerca e prescelta dei candidati per 

determinarne la formazione e le capacità, la 

qualifica, le conoscenze di Inglese o di altre 

lingue.   

• Contatto di potenziali candidati per accertare la 

disponibilità e l’interesse.  

 

� Gestione mobilizzazioni e contratti  
 

Forniamo una copertura complessiva di tutti gli aspetti 

seguenti:  

• Assunzione, candidatura per l’ottenimento del visto e 

test medici 

• Prenotazioni dei voli in aereo e orientamento 

preliminare;  

• Gestione del contratto e del libro paga, assistenza 

tasse;  

• Copertura assicurativa completa 

• Alloggio  

 

Tecniche di selezione avanzate  

• Revisione banca dati e reti  

• Approccio innovativo della ricerca diretta  

• Verifica referenze e interviste  

• Stabilimenti per prove professionali (per gli 

artigiani qualificati) 

• Teleconferenze e videoconferenze  

 Le nostre procedure sono interamente accreditate. 

Abbiamo aderito a un codice rigoroso di condotta 

professionale e pratica professionale. PROCER è 

certificata SR EN ISO 9001:2000.  

Determinazione 

dell’assegnazione  

del  

personale  

Ricerca candidati / 

Assegnazione / 

Interviste / Prove 

professionali    

Interviste clienti  

/ Test  

e  

Valutazione successiva 

Gestione  

mobilizzazione  

e  

contratti    
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Romania  

Europa  

America  

Medio Oriente  

Depressione Caspica  

Africa  

 
Soluzioni tecniche per la gestione 

del personale su livello globale 

Presenza internazionale  

Esperienza di 10 anni  

Portafoglio di aziende di top 

Certificazione ISO 

 

I nostri punti forte per la gestione del 

personale  

 

Il nostro punto forte principale è la capacità di 

fornire personale in tempo e nelle quantità 

richieste dovunque nel mondo. Forniamo ai nostri 

Client ottimi Ingegneri e tecnici per tutte le 

categorie di servizi, nonché gruppi completi di 

tecnici con esperienza nell’esecuzione di progetti 

da capo alla fine.  

• Perizie industriali generali. Abbiamo le 

conoscenze, l’esperienza e i metodi adeguati che 

garantiscono ai nostri Clienti l’ottima soluzione 

per la gestione del personale. Migliaia di 

assegnazioni complete di personale dappertutto 

nel mondo.  

• Probabilmente una delle maggiori banche dati 

tecniche di candidati prescelti dell’Europa 

Centrale e Orientale; costantemente aggiornata, 

al momento comprende fino a 25.000 ingegneri 

qualificati.  

  

• Una rete globale di candidati, rapporti 

professionali agevolati e accesso immediato a 

migliaia di ingegneri rumeni e di altre 

nazionalità, ex datori di lavoro o candidati 

assunti con successo.  

• Tempo di risposta rapido per la fornitura di 

personale tecnico qualificato (1-5 giorni), in 

base al nostro contatto permanente e diretto 

con un grande numero di candidati, nonché 

alla nostra politica di mantenere un certo 

volume di manodopera con esperienza e 

approvata dal cliente, con la possibilità di 

assumere su progetti.   

 

 

 

Reclutamento immediato  
 

• Tempo di risposta rapido (1-5 giorni)  

• Sistemi tipo Job Alert e Newsletters  

• Contatto permanente con i candidati 

disponibili  

• Accesso a una manodopera multinazionale 

diversificata   
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Assegnazioni di personale su larga scala  
 

� Capacità di fornitura di gruppo comprensivi  (da operai a Capo cantiere);  

� Fornitura di 1.000 lavoratori per progetti di Costruzioni marittime entro 3 mesi;  

� Fornitura di personale per i Dipartimenti di Progettazione e Pianificazione per grandi 

società di Petrolio e Gas;  

� Gestione della mobilizzazione di 750 lavoratori negli Stati Uniti entro 6 mesi;  

� Fornitura di più di 125 lavoratori certificati offshore entro 4 settimane;  

� Stabilimenti per prove professionali/interviste (più di 200 candidati al giorno);  

� Più di 3.000 ingegneri e tecnici assunti.  

 
 

 

• Esperienza nel lavoro con Aziende di top 

internazionali e leader nel settore energetico e 

Gas & Petrolio, entro termini e specifiche 

culturali e procedurali molto esatte. 

Coordinazione attenta con il cliente per la 

comprensione completa dei requisiti di 

progetto e pianificazione insieme della 

manodopera necessaria per i fabbisogni del 

cantiere.  

 

• Esperienza nella gestione delle assegnazioni di 

un grande volume di personale. Abbiamo 

sviluppato dei progetti in cui più di 500 membri 

del personale sono stati forniti per un certo 

progetto, gestendo da soli o in cooperazione 

con il nostro Cliente gli aspetti in materia di 

reclutamento, gestione e logistica.  

 

Punti forti della Procer  
 

• Esperienza nella gestione del personale per 

Petrolio&Gas, Energia e Infrastruttura 

• Una delle maggiori banche dati tecniche 

dell’Europa Centrale e Orientale  

• Rete globale di reclutamento  

• Kit per mobilizzazione CentersFull disponibile  

• Procedure certificate per la gestione del 

personale  

 
 

• Esperienza di primo mano nella fornitura di 

servizi di orientamento e mobilizzazione (visto, 

analisi mediche, volo in aereo, assicurazione) 

per centinaia di candidati assegnati in maniera 

efficiente  

 

• Rete ed alta esposizione; abilità di operare 

come Venditore Principale, come partner 

esterno di reperimento risorse con la 

responsabilità di amministrazione  della 

funzione di reclutamento del Cliente e 

connessioni con candidati e altre agenzie;  

 

• Capacità nazionali e regionali di ricerca, rete 

già sviluppata di uffici e agenzie di 

reclutamento nei paesi dell’Europa Centrale e 

Orientale per fornitura di personale qualificato. 

Abbiamo accesso totale a manodopera 

multinazionale diversificata,  il che ci permette 

di fornire lavoratori a livello locale e 

internazionale.  

 

• Flessibilità: copriamo varie categorie di 

manodopera, da fabbricanti a funzioni 

dirigenziali apicali in varie condizioni di 

assunzione (temporanea o permanente).  

 

• Pratiche efficienti ed etiche, procedure ISO 

certificate, perizia in aspetti occupazionali 

legali, procedure per l’ottenimento del visto.   
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CONTATTO  

 

 

 

Filiali / Agenzie partner  

 

 

Romania  

SUA 

Regato Unito  

Ucraina  

Norvegia  

Nuova Zelanda  

 

 

 

Centro di Reclutamento di Romania  

Str. Lanariei 95, Bucarest, Romania  

 

Telefono / Fax:  

+4 021 335 53 82/3 

+4 021 337 34 90 

+4 021 335 40 09  

 

e-mail: office@procer.org  

www.procer.org  

 

Particolarmente qualificati per la gestione internazionale del personale  

 

Iscrivetevi su www.procer.org per analizzare e deporre la candidatura per nuovi lavori, 

per ricevere e-mail regolate contenenti il posto di lavoro adeguato e aver accesso agli 

strumenti per la vostra carriera e alle notizie del settore.  

 

 


