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Il Video Professional Profile è una presentazione personale Video in HD che riassume la propria storia 
professionale e permette di renderla disponibile come versione multimediale e innovativa del CV: un 
biglietto da visita digital che arricchisce il profilo e la presenza sui Social network. 
SAM International ha messo insieme un team di specialisti della Comunicazione Multimediale e di 
professionisti del settore dell'Executive Search che aiuterà il professionista a preparare e a realizzare il suo 
Video Professional Profile, rendendolo unico.  
 
Il Video Professional Profile valorizza le attitudini, le capacità personali e le esperienze acquisite; alla base 
c’è una importante attività di preparazione  svolta insieme ai consulenti di SAM International partendo 
dall’analisi delle competenze e lavorando sulle componenti di comunicazione, fattori che diventano parte 
del bagaglio personale del professionista che sceglie di realizzare il VPP.  
 
 
SAM International, nata nel 1993 in Danimarca, è una Società internazionale di Ricerca, Selezione e 
Consulenza Organizzativa, attiva con più di 100 collaboratori in Europa, ed in grado di gestire incarichi in 
Africa, Medio Oriente, ed Asia attraverso partnership locali. 
SAM International è presente in Italia dal 2006, con sedi a Roma, Milano e Torino, comprende un team di 
professionisti con consolidata esperienza operativa e manageriale, ed offre servizi di Recruiting, On-
Boarding, Assessment, Development, Media & Communications.  
 
 
ShotYu è il format video che integra le professionalità degli specialisti SAM del settore dell'Executive Search 
e di esperti della Comunicazione Multimediale, con l'obiettivo di fornire ad aziende e professionisti la 
tecnologia e la consulenza necessarie alla realizzazione di una presentazione personale e professionale o di 
una comunicazione Corporate, veicolata con video di elevata qualità. 
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Al seguente link si può trovare la demo del Video Professional Profile: 
 
  

VIDEO PROFESSIONAL PROFILE - Demo 
 

  

 Un esempio di pagina con VPP completo è all'indirizzo: 

  

VIDEO PROFESSIONAL PROFILE - Giulio Costantini 
 

  
 

https://login.mailcloud.dk/owa/redir.aspx?SURL=GtvFkVK_Whrcc9r6GIqZrfj0nVr8OgnMTXdYb0uhGYIvOx65hvbTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB5AG8AdQB0AHUALgBiAGUALwBaAFkAeABwADQAQwBVAGQAUgAzAGMA&URL=https%3a%2f%2fyoutu.be%2fZYxp4CUdR3c
https://login.mailcloud.dk/owa/redir.aspx?SURL=GtvFkVK_Whrcc9r6GIqZrfj0nVr8OgnMTXdYb0uhGYIvOx65hvbTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwB5AG8AdQB0AHUALgBiAGUALwBaAFkAeABwADQAQwBVAGQAUgAzAGMA&URL=https%3a%2f%2fyoutu.be%2fZYxp4CUdR3c
https://login.mailcloud.dk/owa/redir.aspx?SURL=fG57vG5prNpxxxU2FiYEKR2v1fziFRyQXwib797L_s0vOx65hvbTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBzAGgAbwB0AHkAdQAuAGMAbwBtAC8AcAByAG8AZgBpAGwAZQAvAGcAaQB1AGwAaQBvAC0AYwBvAHMAdABhAG4AdABpAG4AaQA.&URL=http%3a%2f%2fwww.shotyu.com%2fprofile%2fgiulio-costantini
https://login.mailcloud.dk/owa/redir.aspx?SURL=fG57vG5prNpxxxU2FiYEKR2v1fziFRyQXwib797L_s0vOx65hvbTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBzAGgAbwB0AHkAdQAuAGMAbwBtAC8AcAByAG8AZgBpAGwAZQAvAGcAaQB1AGwAaQBvAC0AYwBvAHMAdABhAG4AdABpAG4AaQA.&URL=http%3a%2f%2fwww.shotyu.com%2fprofile%2fgiulio-costantini

