
 

 

 
 
 
CV&Coffee lancia la prima agenzia di reclutamento a Londra e nel 

Regno Unito specializzata in talenti italiani  
 

Londra, 14 settembre 2015 - CV&Coffee, società di consulenza lavoro 
e formazione, nata nel settembre 2012, diventa anche agenzia di reclu-
tamento, la prima a Londra e nel Regno Unito, specializzata in candidati 
italiani.  
 
L’agenzia di reclutamento rappresenta un’estensione naturale del pro-
getto CV&Coffee: dopo aver assistito, tra consulenze di gruppo e indivi-
duali, studenti, neo laureati e professionisti italiani alla ricerca di un la-
voro nel Regno Unito, il database di candidati dell’azienda conta attual-
mente migliaia di italiani qualificati e con ottime competenze.  
  
Con una comunità italiana sempre più crescente (le ultime stime la de-
scrivono come la terza città più popolosa di italiani all’estero) e con la 
necessità delle aziende locali di reclutare personale che parli fluente-
mente sia inglese che italiano, il progetto di recruitment di CV&Coffee 
andrà a colmare un gap nel mercato anglosassone.  
 
L’azienda recluterà per posizioni permanenti e temporanee partendo da 
profili Junior a Executive. I settori in cui selezionerà personale saranno 
molteplici: customer care, vendite, legale, contabilità, comunicazione, 
eventi e tanto altro.  
 
“Abbiamo deciso di lavorare in più settori e non uno solo perché la no-
stra specializzazione è l’italianità. Siamo italiani anche noi e questo rap-
presenta il nostro punto di forza: avremo la capacità di capire esatta-
mente i profili dei nostri candidati, le loro esperienze e il background di 
studi. Recluteremo profili italiani che avranno la capacità di parlare anzi-
tutto inglese. I nostri candidati rappresentano una vera e propria risorsa 
per i nostri clienti, non solo per le competenze tecniche e linguistiche 
ma anche per il background che portano all’interno dell’azienda.” – dice 
Teresa Pastena – “l’etica e la professionalità per cui siamo conosciuti e 
apprezzati, saranno riconfermati anche in questo nuovo progetto di re-
clutamento. Lavoriamo per gli interessi delle nostre aziende clienti, non i 
nostri.” 



 

 

 
Oltre a reclutare personale, CV&Coffee continuerà la sua attività di 
orientamento professionale individuale e formazione con scuole e uni-
versità nell’ambito dei progetti europei.  

Per maggiori informazioni, visitare www.cvandcoffee.com o contattare:  

Teresa Pastena  
Founder & MD 

T: 0044 (0) 203 3633 0291 

E: recruitment@cvandcoffee.com 
 
Twitter: @cvandcoffee  
Facebook: www.facebook.com/cvandcoffee  
www.cvandcoffee.com 
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CV&Coffee launches the first recruitment agency in the UK specialising 

in talented Italian speakers  

London, August 2015 -  CV&Coffee, a career advice 

and training company established in 2012, begins trading as a recruit-

ment agency, the first in London, and the UK, specialising in Ital-

ian speaking candidates. 

With an increasing number of Italians living in the UK and with the need 

for local companies to hire bilingual personnel, fluent both in Italian and 

English, CV&Coffee’s recruitment agency will fill a gap in the UK mar-

ket. 

The recruitment agency represents a natural evolution of 

the CV&Coffee project: having assisted, through individual and group 

consultations, thousands of students, new graduates and professional 

Italians seeking job opportunities in the UK, the company’s database of 

candidates currently contains thousands of qualified and talented Ital-

ians. 

CV&Coffee is the only agency in the UK specialising in the selection of 

Italian speaking candidates; it covers multiple industries and offers its 

recruitment services for temporary and permanent positions, from Junior 

to Executive levels.  



 

 

 “We have decided to cover multiple sectors, as our niche market is Ital-

ian speaking candidates. We are Italian too, we feel this represents an 

enormous advantage and one of our key strengths: we understand our 

candidates ’profiles better, their experiences and educational back-

ground. We select only those candidates who speak fluent English. Our 

candidates represent a real resource for our clients, not only for their 

technical and language skills, but also for the international background 

they can bring to the company – says Teresa Pastena, Founder and 

Managing Director. “Our professionalism and ethical approach, in 

providing training, career advice and CV writing, will also be at the fore-

front of our recruitment operation, we work towards our clients’ goals, 

which are of course in line with our business ethos and objectives. 

Along with recruitment services, CV&Coffee will continue to offer its ca-

reer advice and training services. 

For further info, please contact:  

Teresa Pastena  

Founder & MD 

T: 0044 (0) 203 3633 0291 

E: recruitment@cvandcoffee.com 

 

Twitter: @cvandcoffee  

Facebook: www.facebook.com/cvandcoffee  

www.cvandcoffee.com 
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