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NOTA STAMPA 

  

LAVORO. ASSOLAVORO DATALAB: 90MILA OPPORTUNITA’ DI LAVORO TRAMITE 

AGENZIA DA NOVEMBRE A FINE ANNO NONOSTANTE LA CRISI. 

CONTRATTI A TERMINE MA CON TUTTE LE TUTELE DEL LAVORO DIPENDENTE. 

 

25 novembre 2020. Professionisti sanitari, specialisti Ict, responsabili vendite ed export manager sono 

tra i più ricercati tra le professioni ad alta qualifica. E poi operatori socio sanitari, contabili e specialisti 

del credito, addetti all’assistenza clienti e all’helpdesk, badanti. 

Nel settore manifatturiero si evidenziano addetti allo stampaggio, addetti alle macchine a controllo 

numerico computerizzato, tagliatori, verniciatori e in generale metalmeccanici specializzati 

principalmente per le industrie del Made in Italy. 

 

Sono queste alcune tra le 30 figure professionali più ricercate nel mondo del lavoro da novembre e 

fino alla fine del 2020 distinte in 3 diverse categorie. È quanto emerge da una rilevazione effettuata 

da Assolavoro Datalab, l’Osservatorio dell’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, su dati 

interni al settore e su fonti terze qualificate (Excelsior, Linkedin, Trovit). 

 

Sulle 30 figure professionali oggetto dell’indagine si concentrano circa 297mila posizioni sul totale 

di 480mila vacancies rilevate dal rapporto Excelsior di Unioncamere. 

 

Nonostante la persistente condizione di crisi in cui versa il mondo del lavoro, le opportunità di 

occupazione tramite Agenzie per il Lavoro per lo stesso periodo (novembre-dicembre 2020) sono 

complessivamente 90mila. 

Si tratta per lo più di contratti di lavoro a tempo determinato, con le tutele e la retribuzione tipica 

del lavoro dipendente. 

 

Per candidarsi è possibile contattare le singole Agenzie per il Lavoro. L’elenco delle principali 

Agenzie, accreditate presso l’apposito Albo del Ministero del Lavoro, è disponibile dal sito di 

Assolavoro (www.assolavoro.eu - Agenzie associate). 

In allegato l’infografica completa con le top ten delle professioni distinte in tre differenti categorie.*** 
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ASSOLAVORO 

 

Assolavoro è l'Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro (ApL), costituita il 18 

ottobre 2006 dalla fusione delle tre rappresentanze preesistenti.  

Riunisce le Agenzie per il Lavoro che producono l'85% del fatturato complessivo legato alla 

somministrazione di lavoro e contano in tutta Italia oltre 2.500 filiali.  

L'Associazione nasce per garantire alle ApL standard più elevati di tutela e rappresentanza, nonché 

un'offerta integrata di assistenza e informazione.  

È riconosciuta quale Parte Sociale e interviene stabilmente alle audizioni convocate dal Governo e 

dagli Organismi Parlamentari, per contribuire alla fase di elaborazione sia di nuove normative, sia di 

indagini conoscitive sul mercato del lavoro. Assolavoro aderisce a Confindustria e rappresenta 

l'espressione italiana della World Employment Confederation - Europe, la Confederazione Europea 

delle Agenzie per il Lavoro. 

 

CONTATTI STAMPA  

Franco Balestrieri - Responsabile Comunicazione Assolavoro  

+39 335 748 81 09  

balestrieri@assolavoro.eu 


