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ECONOMIA

Lavoro: Assolavoro, in 2013 482.000
persone occupate con agenzie

19:32  ROMA (MF-DJ)--Nel 2013 i lavoratori in somministrazione (assicurati

netti Inail) sono 482.077, il 2,6% in piu' rispetto all'anno precedente. In
ripresa anche il numero di missioni avviate: 1.129.692. Sul 2012 l'indicatore fa
registrare un incremento del 7,8%. Sono alcuni dei dati elaborati dal centro
studi costituito da Assolavoro, l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il
Lavoro, con i sindacati di categoria. In una nota Assolavoro ha evidenziato che
si conferma la tendenza positiva del settore, seppure i volumi sono ancora
inferiori complessivamente rispetto al periodo pre-crisi. Tra i settori il piu'
rilevante rimane il manifatturiero, crescono tuttavia i servizi: istruzione,
assistenza e sanita'. Luigi Brugnaro, presidente di Assolavoro, ha affermato
che "le agenzie per il lavoro sono pronte a svolgere sempre piu' il proprio
ruolo sia contribuendo a qualificare il mercato e la sua legislazione, sia
lavorando fianco a fianco con le aziende che trainano la competitivita' del
Paese e che - ha concluso Brugnaro - sono quelle che non cercano scorciatoie
(come il lavoro irregolare o sottopagato), ma puntano su competenza e
qualita', con tutte le garanzie contrattuali". com/alu (fine) MF-DJ NEWS
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Indietro  indice  Avanti

I PIÙ LETTI

OGGI  SETTIMANA  MESE

1
Stones, magia al Circo Massimo Jagger:
«L’Italia vincerà il Mondiale» -
Corriere.it

2
Il prefetto rimosso: «Suicìdati? È solo
un intercalare napoletano»

3
Conserve fatte in casa e rischio
botulino: ecco le linee guida

4
Diritti tv, Sky diffida la Lega calcio E i
presidenti rinviano la decisione

5
Mafia, 95 arresti a Palermo Sequestrati
i beni di multimilionario

6
Università, Verona e Trento le migliori
d’Italia

7 Pompei, Italia ultima vergogna

8
Renzi sprona i suoi a chiudere presto
se è un problema, togliamo lo scudo

9
Casa: certificati al buio, pagamenti in
chiaro

10
«Convivere è peggio che uccidere»
Bufera sul parroco novarese

1
La rabbia del padre ufficiale: «Io, preso
in giro per quarant’anni»

2
Yara, arrestato il presunto assassino La
folla fuori dalla caserma: bastardo

3
Yara, i segreti dell’inchiesta: così hanno
trovato la madre di «Ignoto1»

La confidenza di Yara al

Sezione: ASSOLAVORO

Notizia del: 23/06/2014

Foglio: 1/3

http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Lavoro-Assolavoro-2013-482-000-persone-occupate-agenzie/23-06-2014/1-A_013146505.shtml

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
13

-N
E

W
S

P
A

P
E

R
N

A
T

-1
61

41
77

http://www.corriere.it/tablet/index.shtml
http://www.corriere.it/mobile/mobile.shtml
http://www.corriere.it/mobile/abbonamenti/
http://www.corriere.it/scommesse-lotterie/
http://ilmiocomune.corriere.it/
http://archiviostorico.corriere.it/
http://dizionari.corriere.it/
http://trovocasa.corriere.it/
http://trovolavoro.corriere.it/
http://buonpertutti.corriere.it/
http://store.corriere.it/index-RCS-RCS_PhysicalShops-Site-WFS-it_IT-EUR.html?intcmp=C12A524B15D11E03F02G1474
http://meteo.corriere.it/
http://www.corriere.it/scrivi/
http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Lavoro-Assolavoro-2013-482-000-persone-occupate-agenzie/23-06-2014/1-A_013146505.shtml#
http://www.corriere.it
http://www.corriere.it/ultimaora/flash%20news%2024
http://www.corriere.it/index.shtml
http://video.corriere.it/
http://www.corriere.it/economia/
http://www.corriere.it/sport/
http://www.corriere.it/cultura/
http://www.corriere.it/scuola/index.shtml
http://www.corriere.it/spettacoli/
http://www.corriere.it/salute/
http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/
http://corriereinnovazione.corriere.it/
http://www.corriere.it/tecnologia/
http://www.corriere.it/motori/
http://viaggi.corriere.it/index.shtml
http://living.corriere.it/?intcmp=tablinkcorriere_link_081013_corriere_in
http://cucina.corriere.it/
http://www.iodonna.it/?utm_source=corriere&utm_medium=menu&utm_campaign=corriere_tab&intcmp=iod_hpcor_up
http://27esimaora.corriere.it/
http://moda.corriere.it/
http://www.corriere.it/esteri/14_giugno_23/iraq-kerry-arrivato-baghdad-cb752804-faa8-11e3-a232-b010502f9865.shtml
http://www.corriere.it/esteri/14_giugno_23/iraq-kerry-arrivato-baghdad-cb752804-faa8-11e3-a232-b010502f9865.shtml
http://www.corriere.it/economia/14_maggio_12/tesoro-fa-pieno-nell-asta-bot-tasso-sale-065percento-c96e6626-d9b8-11e3-8b8a-dcb35a431922.shtml
http://www.corriere.it/economia/14_maggio_12/tesoro-fa-pieno-nell-asta-bot-tasso-sale-065percento-c96e6626-d9b8-11e3-8b8a-dcb35a431922.shtml
http://motori.corriere.it/motori/attualita/14_maggio_12/auto-show-milano-intervista-4f255fa8-d9d3-11e3-8b8a-dcb35a431922.shtml
http://motori.corriere.it/motori/attualita/14_maggio_12/auto-show-milano-intervista-4f255fa8-d9d3-11e3-8b8a-dcb35a431922.shtml
http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/14_maggio_10/sempre-piu-droni-cieli-ma-c-chi-li-proibisce-dff3a358-d859-11e3-8ef6-8a4c34e6c0bb.shtml
http://www.corriere.it/scienze_e_tecnologie/14_maggio_10/sempre-piu-droni-cieli-ma-c-chi-li-proibisce-dff3a358-d859-11e3-8ef6-8a4c34e6c0bb.shtml
http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Economia-Bcg-Davide-Domenico-nuovo-Partner-amp-Managing-Director/23-06-2014/1-A_013146506.shtml
http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/index.shtml
http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Unicredit-Appathon-premiati-giovani-sviluppatori-app/23-06-2014/1-A_013146504.shtml
http://roma.corriere.it/notizie/cronaca/14_giugno_22/fan-gia-fila-circo-massimo-jagger-si-carica-una-carbonara-36ba285a-f9f3-11e3-88df-379dc8923ae4.shtml
http://www.corriere.it/cronache/14_giugno_23/prefetto-rimosso-suicidati-solo-intercalare-napoletano-a2ae79de-fa94-11e3-a232-b010502f9865.shtml
http://www.corriere.it/salute/14_giugno_23/conserve-fatte-casa-rischio-botulino-ecco-linee-guida-c2ea737a-fad4-11e3-a232-b010502f9865.shtml
http://www.corriere.it/sport/14_giugno_23/diritti-tv-sky-diffida-lega-calcio-no-vendita-fuori-regole-da7b173c-fad5-11e3-a232-b010502f9865.shtml
http://www.corriere.it/cronache/14_giugno_23/mafia-95-arresti-palermo-sequestrati-beni-multimilionario-7f6a18ee-fa93-11e3-a232-b010502f9865.shtml
http://www.corriere.it/scuola/universita/14_giugno_23/universita-verona-trento-migliori-d-italia-96357090-fab7-11e3-a232-b010502f9865.shtml
http://www.corriere.it//politica//14_giugno_23//pompei-italia-ultima-vergogna-b14dc20e-fa91-11e3-a232-b010502f9865.shtml
http://www.corriere.it/politica/14_giugno_23/renzi-sprona-suoi-chiudere-presto-se-problema-togliamo-scudo-36888310-fa91-11e3-a232-b010502f9865.shtml
http://www.corriere.it/inchieste/reportime/ambiente/quel-documento-la-casa-trasformato-un-certificato-fai-te/2095690e-fa2f-11e3-88df-379dc8923ae4.shtml
http://www.corriere.it/cronache/14_giugno_23/convivere-peggio-che-uccidere-bufera-parroco-novarese-8a55984e-fab8-11e3-a232-b010502f9865.shtml
http://www.corriere.it/cronache/14_giugno_19/rabbia-padre-ufficiale-io-preso-giro-quarant-anni-3f3012c4-f76e-11e3-8b47-5fd177f63c37.shtml
http://www.corriere.it/cronache/14_giugno_16/fermato-presunto-assassino-yara-1b68a216-f570-11e3-ac9a-521682d84f63.shtml
http://www.corriere.it/cronache/14_giugno_17/yara-segreti-dell-inchiesta-cosi-hanno-trovato-madre-ignoto1-2ad4e548-f5de-11e3-9bf3-84ef22f2d84d.shtml
http://www.corriere.it/cronache/14_giugno_18/confidenza-yara-fratellino-qualcuno-mi-sta-osservando-280f76dc-f6a3-11e3-a606-b69b7fae23a1.shtml
http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Lavoro-Assolavoro-2013-482-000-persone-occupate-agenzie/23-06-2014/1-A_013146505.shtml


 

4 fratellino«Qualcuno mi sta
osservando»

5
La moglie: parlava di Yara, era
tranquillo. Ma Ester doveva dirci tutto

6
Schumacher fuori dal coma, «Può
comunicare con moglie e figli»

7
Il muratore intorno alla casa della
ragazzina. «Era sempre qui»

8
«Sono un uomo libero» Accoltella e
uccide in strada

9
Criminale super sexy sul profilo della
polizia: oltre 36mila like in 3 giorni

10
Quasimodo e Europa per il tema Al via
la Maturità dei 500mila

1
Muore di cancro a 13 anni, lascia un
messaggio dietro lo specchio

2
La rabbia del padre ufficiale: «Io, preso
in giro per quarant’anni»

3
Yara, arrestato il presunto assassino La
folla fuori dalla caserma: bastardo

4
Yara, i segreti dell’inchiesta: così hanno
trovato la madre di «Ignoto1»

5
La confidenza di Yara al
fratellino«Qualcuno mi sta
osservando»

6
Ko la rete mobile Wind-Infostrada
Blocco di 5 ore. E il tweet: scusateci

7
Renzi stravince il «derby» con Grillo
Pd al 40,8%, M5S 20 punti indietro

8
Cina, alle elementari test-rompicapo di
matematica: riuscite a risolverlo?

9
La moglie: parlava di Yara, era
tranquillo. Ma Ester doveva dirci tutto

10
Schumacher fuori dal coma, «Può
comunicare con moglie e figli»

Gazzetta | Corriere Mobile | El Mundo | Marca | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli
Copyright 2014 © RCS Mediagroup S.p.a. Tutti i diritti sono riservati | Per la pubblicità RCS MediaGroup S.p.A. - Divisione Pubblicità 
RCS MediaGroup S.p.A. - Divisione Quotidiani Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: Euro 475.134.602,10 
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326

 

Servizi | Scrivi | Informativa Privacy

Hamburg Declaration

Sezione: ASSOLAVORO

Notizia del: 23/06/2014

Foglio: 2/3

http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Lavoro-Assolavoro-2013-482-000-persone-occupate-agenzie/23-06-2014/1-A_013146505.shtml

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
13

-N
E

W
S

P
A

P
E

R
N

A
T

-1
61

41
77

http://www.corriere.it/cronache/14_giugno_18/confidenza-yara-fratellino-qualcuno-mi-sta-osservando-280f76dc-f6a3-11e3-a606-b69b7fae23a1.shtml
http://www.corriere.it/cronache/14_giugno_19/moglie-parlava-yara-era-tranquillo-ma-ester-doveva-dirci-tutto-9047af52-f76c-11e3-8b47-5fd177f63c37.shtml
http://www.corriere.it/sport/speciali/2014/formula1/notizie/schumacher-fuori-coma-lascia-l-ospedale-grenoble-ca769568-f53b-11e3-ac9a-521682d84f63.shtml
http://www.corriere.it/cronache/14_giugno_18/muratore-intorno-casa-ragazzina-era-sempre-qui-55fe96b2-f6a4-11e3-a606-b69b7fae23a1.shtml
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/14_giugno_17/uomo-ucciso-due-feriti-coltellate-si-sospetta-unica-mano-0937a66c-f635-11e3-9bf3-84ef22f2d84d.shtml
http://www.corriere.it/esteri/14_giugno_20/criminale-super-sexy-profilo-polizia-oltre-36mila-like-3-giorni-e5ab34f0-f848-11e3-8b47-5fd177f63c37.shtml
http://www.corriere.it/scuola/14_giugno_18/al-via-maturita-500mila-5ee6eb16-f6af-11e3-a606-b69b7fae23a1.shtml
http://www.corriere.it/esteri/14_giugno_06/muore-cancro-13-anni-lascia-messaggio-dietro-specchio-eb852284-ed5b-11e3-8271-5284bdbf132d.shtml
http://www.corriere.it/cronache/14_giugno_19/rabbia-padre-ufficiale-io-preso-giro-quarant-anni-3f3012c4-f76e-11e3-8b47-5fd177f63c37.shtml
http://www.corriere.it/cronache/14_giugno_16/fermato-presunto-assassino-yara-1b68a216-f570-11e3-ac9a-521682d84f63.shtml
http://www.corriere.it/cronache/14_giugno_17/yara-segreti-dell-inchiesta-cosi-hanno-trovato-madre-ignoto1-2ad4e548-f5de-11e3-9bf3-84ef22f2d84d.shtml
http://www.corriere.it/cronache/14_giugno_18/confidenza-yara-fratellino-qualcuno-mi-sta-osservando-280f76dc-f6a3-11e3-a606-b69b7fae23a1.shtml
http://www.corriere.it/tecnologia/14_giugno_13/rete-mobile-wind-infostrada-ko-stiamo-lavorando-ci-scusiamo-e7f689e6-f2ec-11e3-9109-f9f25fcc02f9.shtml
http://www.corriere.it/politica/speciali/2014/elezioni-europee/notizie/elezioni-europee-2014-risultati-5a8ffa92-e446-11e3-8e3e-8f5de4ddd12f.shtml
http://www.corriere.it/esteri/14_giugno_07/cina-elementari-test-rompicapo-matematica-riuscite-risolverlo-75faab82-ee56-11e3-8977-68eaa9ab56ac.shtml
http://www.corriere.it/cronache/14_giugno_19/moglie-parlava-yara-era-tranquillo-ma-ester-doveva-dirci-tutto-9047af52-f76c-11e3-8b47-5fd177f63c37.shtml
http://www.corriere.it/sport/speciali/2014/formula1/notizie/schumacher-fuori-coma-lascia-l-ospedale-grenoble-ca769568-f53b-11e3-ac9a-521682d84f63.shtml
http://www.gazzetta.it
http://www.corriere.it/mobile/?fr=Corriere_footer
http://www.elmundo.es/
http://www.marca.com/
http://www.rcsmediagroup.it/
http://fondazionecorriere.corriere.it/
http://www.corriere.it/cultura/13_agosto_29/premio-cutuli-edizione-2013-tesi-laurea_809a364c-109f-11e3-abea-779a600e18b3.shtml
http://www.rcspubblicita.it/
http://www.corriere.it/servizi/
http://www.corriere.it/scrivi/
http://www.corriere.it/privacy.shtml
http://the-acap.org/acap-enabled.php
http://www.opa-europe.org/
http://www.hamburgdeclaration.org
http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Lavoro-Assolavoro-2013-482-000-persone-occupate-agenzie/23-06-2014/1-A_013146505.shtml


Sezione: ASSOLAVORO

Notizia del: 23/06/2014

Foglio: 3/3

http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Lavoro-Assolavoro-2013-482-000-persone-occupate-agenzie/23-06-2014/1-A_013146505.shtml

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
13

-N
E

W
S

P
A

P
E

R
N

A
T

-1
61

41
77

http://www.corriere.it/notizie-ultima-ora/Economia/Lavoro-Assolavoro-2013-482-000-persone-occupate-agenzie/23-06-2014/1-A_013146505.shtml

