
CERCO-LAVORO

Assolavoro, in Apl 10mila
dipendenti diretti

Roma, 22 nov. (Labitalia) - Diecimila dipendenti diretti, più di 390mila

lavoratori impiegati nelle aziende clienti su base mensile, oltre 38mila

assunti a tempo indeterminato. Sono i numeri delle agenzie per il

lavoro iscritte ad Assolavoro, l'Associazione nazionale di categoria delle

agenzie per il lavoro (ApL), costituita il 18 ottobre del 2006 dall’unione

delle tre rappresentanze preesistenti, e che oggi a Roma ha celebrato il

suo decennale con un evento a Palazzo Altieri. Assolavoro riunisce

appunto le agenzie per il lavoro che producono circa l'85% del

fatturato complessivo legato alla somministrazione di lavoro e si

configura come una delle esperienze di associazione nazionale di

rappresentanza datoriale con il più alto tasso di adesione di settore di

sempre.

Le agenzie per il lavoro associate contano circa 10mila dipendenti

diretti, impiegati soprattutto nelle oltre 2.000 filiali distribuite su tutto

il territorio nazionale. Assolavoro aderisce a Confindustria e

rappresenta l'espressione italiana della World Employment

Confederation (WEC), la Confederazione che rappresenta le Agenzie

per il Lavoro sul piano internazionale. Ed è presente come socio

fondatore di parte datoriale nei due enti bilaterali di settore:

Forma.Temp, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei

lavoratori in somministrazione ed EbiTemp, l'ente bilaterale per il

lavoro temporaneo, che eroga prestazioni e servizi a favore dei

lavoratori tramite Agenzia.

Nel corso del 2015 Assolavoro ha ospitato in Italia la World

Employment Conference, ovvero l’evento mondiale annuale del settore,

che quest’anno si è tenuto in India. Il presidente di Assolavoro è

Stefano Scabbio, lo affiancano nel ruolo di vice presidenti: Stefano Colli

Lanzi, Giuseppe Garesio e Andrea Malacrida. Direttore di Assolavoro è

Agostino Di Maio.
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la campagna elettorale 
più brutta da 30 anni?
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"Via gli obiettori di
coscienza dai concorsi
pubblici": sei d'accordo?
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Donald e le sue Trump-balle
sulle donne conquistate
La soffiata arrivò da un certo signor John
Miller al giornalista di People, il periodico più
famoso di gossip. “Donald Trump è assediato
dalle donne”,...

Appello a Renzi, ritiri la querela
a Beatrice di Maio
Questo è un appello. Al presidente del
Consiglio Matteo Renzi e al suo
sottosegretario, Luca Lotti. Così vado subito al
sodo: presidente, faccia ...
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Morando ha le chiavi dei conti
pubblici. E perde quelle di
casa…
Istituzionalmente ha in mano le chiavi dei
conti pubblici italiani. Enrico Morando, Pd di
lunga data e ora viceministro dell’Economia,
è l’uomo del ...
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in cerca di fortuna!
Quello statunitense, si sa, è un popolo di
emigranti. È forse è proprio questa la sua
forza, essere un melting pot di culture e di
sogni amb......

In arrivo sulle strade italiane le
multe dall'elicottero
Pensavate che gli Autovelox fossero i
peggiori nemici degli automobilisti? Sbagliato.
Da oggi c'è “Pegasus”, un innovativo sistema
di rileva......

Mario Biondi torna a 105
Friends, mercoledì 23 alle 10.30
Su Radio 105, il meglio del soul targato Mario
Biondi. Sono passati già dieci anni dalla
pubblicazione del primo album bestseller
“Handful o......

Vasco Rossi, Mina e Celentano:
album d'Oro in pochi giorni 
La Fimi ha pubblicato gli ultimi dati relativi
alle vendite nella musica italiana. Nemmeno
troppo a sorpresa Vasco Rossi ha conquistato
la v......

Bruno Mars: partita la
prevendita per gli show di
Bologna e Milano 
Bruno Mars si prepara al suo tour mondiale
che lo vedrà protagonista nel 2017. Il cantante
di "24K Magic" ha infatti annunciato una lunga
to......
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