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Assolavoro: "Agenzie del
lavoro partner strategico per
aziende competitive"

Roma, 5 apr. (Labitalia) - "Le aziende competitive sul piano nazionale e

internazionale sono un patrimonio strutturale del nostro Paese. E non

è casuale che individuino nelle agenzie per il lavoro un partner

strategico per programmi di lungo corso e per affrontare anche

imprevisti". Così Agostino Di Maio, direttore di Assolavoro,

l’Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro, a Labitalia, in vista

del Randstad Employer Brand 2017, il riconoscimento con cui Randstad

- secondo operatore al mondo nel mercato dei servizi per le risorse

umane - premia le aziende in cui gli italiani preferirebbero lavorare,

che sarà assegnato il 12 aprile, a Milano.

"Le agenzie, infatti, hanno dimostrato, nel corso degli anni, di essere

validi strumenti per gestire fasi di transizione, anche delicate, come è

quella determinatasi recentemente per le aziende sul piano normativo

a seguito dell’abolizione dei voucher", avverte Di Maio.

"Anche la sfida della ricollocazione, prima vera misura nazionale in

tema di politiche attive, vede le agenzie - sottolinea - in prima linea.

L’impostazione è corretta, ma il successo della misura dipenderà molto

dalla capacità di coinvolgimento degli operatori in tutte le fasi, dalla

condivisione dei dati, fino all’accompagnamento verso una nuova

opportunità concreta di lavoro".

"Per quanto attiene - prosegue il direttore di Assolavoro - l’altra sfida

fondamentale, l’alternanza scuola-lavoro, le agenzie, inoltre, stanno

svolgendo il delicatissimo ruolo di mediazione e si propongono come

un vero e proprio 'ponte', accompagnando gli istituti scolastici in tutte

le fasi e favorendo il raccordo con l'impresa ospitante".

"Le iniziative portate avanti negli ultimi due anni - ricorda - sono

molteplici e variamente strutturate. D’altra parte, la formazione è

sempre stata il nostro fiore all’occhiello. Con FormaTemp abbiamo

sviluppato una formazione strettamente legata al lavoro che è

riconosciuta come modello in tutta Europa".

"E con la rivoluzione industriale che va prendendo forma sotto la

formula 'manifattura 4.0' - conclude Di Maio - sarà ancora di più la

formazione, vera, legata al lavoro, già sulla postazione, continuativa, a

fare sempre di più la differenza. L’importante è non perdere mai di

vista un elemento essenziale: al centro anche sul lavoro c’è la persona,

competente, formata, aggiornata e capace di utilizzare al meglio gli

strumenti sempre più avanzati che la tecnologia mette e metterà a

disposizione".
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giocare. E mentre giocano fingono di essere
qualcuno, immaginano di fare qualche
particolare me......

Peni su Google Maps, la
campagna virale contro il
tumore al testicolo
In Nuova Zelanda, per combattere il tumore
al testicolo, è stata lanciata una particolare
campagna, rappresentata
dall'hashtag #GoBallsOut, ......

Vasco Rossi: le prime
informazioni sulla scaletta e
sugli ospiti di "Modena Park"
Vasco Rossi regala alcune anticipazioni su
Modena Park. Attraverso un post sulla sua
pagina Facebook ufficiale, il rocker di Zocca
ha fornit......

Paola Turci a 105 Mi Casa: "Oggi
mi voglio bene!"
"A Sanremo ci sono andata a fuoco!". Ha
descritto così Paola Turci la sua esperienza al
Festival 2017, la decima presenza all'Ariston,
dove ...Guarda ...

Boldi scrive a De Sica: “Mi
manca Christian, il mio amico”
Massimo Boldi ha scritto una lettera aperta al
suo ex-socio Christian De Sica con il quale,
negli anni, ha reso celebre il “cine-
panettone”,......
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colpi di tanga. La
22enne col lato B al top
/ Guarda

Ecco il pussy-slap,
schiaffoni proprio lì: 
il gioco erotico delle
baby-star / Video

Frank Sinatra -
THE VOICE

Collection - CD 1

Frank Sinatra -
THE VOICE

Collection - CD 2

Frank Sinatra -
THE VOICE

Collection - CD 3

SHOAH - Musica
per non

dimenticare"

TRUMP - Uno di
noi

PINOCCHIO

Shopping
PENELOPE »
Nella lite tra "secchione" spunta
Delrio
di Brunella Bolloli

GUERRA AL REGIME »
Trump, Kim e la verità sulla
Corea del Nord (rivelata da un
nordcoreano)

di Glauco Maggi

COMPLIMENTI PER LA TRASMISSIONE »
Sbandati e Della Gherardesca,
tutto il (bel) potere della lobby
gay su Raidue

di Francesco Specchia

blog

I NOSTRI CANALI

LIBERO TV

LIBERO SHOPPING

HOME

EDICOLA DIGITALE

SHOPPING

HiQPdf Evaluation 04/05/2017

RASSEGNA WEB LIBEROQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 05/04/2017
Link al Sito Web

http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/12349683/silvio-berlusconi-salone-mobile-arriva-elicottero-con-licia-ronzulli---.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/12349683/silvio-berlusconi-salone-mobile-arriva-elicottero-con-licia-ronzulli---.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/personaggi/12349503/davide-casaleggio-m5s-ospite-tv-prima-volta-lilli-gruber-otto-mezzo-la7-nuzzi-de-masi-.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/personaggi/12349503/davide-casaleggio-m5s-ospite-tv-prima-volta-lilli-gruber-otto-mezzo-la7-nuzzi-de-masi-.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/personaggi/12349503/davide-casaleggio-m5s-ospite-tv-prima-volta-lilli-gruber-otto-mezzo-la7-nuzzi-de-masi-.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/personaggi/12349503/davide-casaleggio-m5s-ospite-tv-prima-volta-lilli-gruber-otto-mezzo-la7-nuzzi-de-masi-.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/personaggi/12349503/davide-casaleggio-m5s-ospite-tv-prima-volta-lilli-gruber-otto-mezzo-la7-nuzzi-de-masi-.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/politica/12348085/renzi-congresso-pd-cambio-strategia-niente-confronto-tv-emiliano-orlando-anzaldi-furia-orfeo-tg1.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/12349599/scandalo-porno-mel-b-marito-belafonte-violenza-filmini-hard-sesso-tre-marchesa-lady-victoria-hervey-.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/12349599/scandalo-porno-mel-b-marito-belafonte-violenza-filmini-hard-sesso-tre-marchesa-lady-victoria-hervey-.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/12349502/intervista-melanie-griffith-pentita-ritocchi-estetici-.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/12349502/intervista-melanie-griffith-pentita-ritocchi-estetici-.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/sport/12349382/portogallo-arrestato-marco-goncalves-calcio-all-arbitro.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/sport/12349382/portogallo-arrestato-marco-goncalves-calcio-all-arbitro.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/12349438/roberta-pucci-tagada-un-extraterrestre-ci-salvera-tiziana-panella.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/12349438/roberta-pucci-tagada-un-extraterrestre-ci-salvera-tiziana-panella.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/gallery/12349379/milano-sciopero-mezzi-atm-salone-mobile-foto.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/gallery/12349379/milano-sciopero-mezzi-atm-salone-mobile-foto.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/12349175/kimberley-mens-sami-khedira.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/12349175/kimberley-mens-sami-khedira.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/esteri/12349096/congo-avvocato-non-ascolta-udienza-tribunale-guarda-video-twerking-cellulare-.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/esteri/12349096/congo-avvocato-non-ascolta-udienza-tribunale-guarda-video-twerking-cellulare-.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/esteri/12349098/australia-giovane-con-bottiglia-birra-interrompe-intervista-poliziotto.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/esteri/12349098/australia-giovane-con-bottiglia-birra-interrompe-intervista-poliziotto.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/esteri/12349094/anziana-coppia-scherzo-bottiglia-acqua-fredda.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/esteri/12349094/anziana-coppia-scherzo-bottiglia-acqua-fredda.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/animali/12349078/padrona-tenta-salvataggio-cane-gatto.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/animali/12349078/padrona-tenta-salvataggio-cane-gatto.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/spettacoli/12349132/rai-pronto-a-saltare-tetto-sugli-stipendi--.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/spettacoli/12349132/rai-pronto-a-saltare-tetto-sugli-stipendi--.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/12349114/demi-rose-mawby-modella-intimo-nuova-kardashian-tanga.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/sfoglio/12349114/demi-rose-mawby-modella-intimo-nuova-kardashian-tanga.html
http://www.liberoquotidiano.it/video/esteri/12349041/pussy-slap-schiaffi-vagina-australia.html
http://www.liberoquotidiano.it/video/esteri/12349041/pussy-slap-schiaffi-vagina-australia.html
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/455/shopping
http://www.liberoquotidiano.it/prodotto-edicola-digitale/cd/12344023/frank-sinatra-the-voice-collection-cd-1.html
http://www.liberoquotidiano.it/prodotto-edicola-digitale/cd/12344023/frank-sinatra-the-voice-collection-cd-1.html
http://www.liberoquotidiano.it/prodotto-edicola-digitale/cd/12345036/frank-sinatra-the-voice-collection-cd-2.html
http://www.liberoquotidiano.it/prodotto-edicola-digitale/cd/12345036/frank-sinatra-the-voice-collection-cd-2.html
http://www.liberoquotidiano.it/prodotto-edicola-digitale/cd/12345037/frank-sinatra-the-voice-collection-cd-3.html
http://www.liberoquotidiano.it/prodotto-edicola-digitale/cd/12345037/frank-sinatra-the-voice-collection-cd-3.html
http://www.liberoquotidiano.it/prodotto-edicola-digitale/shopping/12315664/shoah-musica-per-non-dimenticare.html
http://www.liberoquotidiano.it/prodotto-edicola-digitale/shopping/12315664/shoah-musica-per-non-dimenticare.html
http://www.liberoquotidiano.it/prodotto-edicola-digitale/shopping/12272028/trump-uno-di-noi.html
http://www.liberoquotidiano.it/prodotto-edicola-digitale/shopping/12272028/trump-uno-di-noi.html
http://www.liberoquotidiano.it/prodotto-edicola-digitale/shopping/12256299/pinocchio.html
http://www.liberoquotidiano.it/prodotto-edicola-digitale/shopping/12256299/pinocchio.html
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/30/blog
http://www.liberoquotidiano.it/blog/brunella-bolloli/12347860/nella-lite-tra-secchione-spunta-delrio.html
http://www.liberoquotidiano.it/blog/brunella-bolloli/12347860/nella-lite-tra-secchione-spunta-delrio.html
http://www.liberoquotidiano.it/blog/glauco-maggi/12347826/corea-nord-regime-kim-jong-un-rivelazioni-ex-ufficiale-pyongyang-.html
http://www.liberoquotidiano.it/blog/glauco-maggi/12347826/corea-nord-regime-kim-jong-un-rivelazioni-ex-ufficiale-pyongyang-.html
http://www.liberoquotidiano.it/blog/francesco-specchia/12345715/sbandati-e--della-gherardesca--tutto-il--bel--potere-della-lobby-gay-su-raidue-.html
http://www.liberoquotidiano.it/blog/francesco-specchia/12345715/sbandati-e--della-gherardesca--tutto-il--bel--potere-della-lobby-gay-su-raidue-.html
http://www.liberoquotidiano.it/clickhere.jsp?id=146&mode=adv&l=http%3A%2F%2Fwww.latitudeslife.com%2Fmagazine%2F00%2Fmagazine.php%3Fcode%3Dlibero-news
http://www.liberoquotidiano.it/
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/466/edicola-digitale
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/455/shopping
http://tv.liberoquotidiano.it/sezioni/446/libero-tv-copertina
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/455/shopping
http://www.liberoquotidiano.it/
http://www.liberoquotidiano.it/news/dati/12349417/assolavoro-agenzie-del-lavoro-partner-strategico-per-aziende-competitive.html


LIBERO EDICOLANOTE INFORMATIVE

CONTATTI

PUBBLICITÀ

CREDITS

Editoriale Libero S.r.l. - Sede Legale: Viale Luigi Majno 42, 20129 Milano - Registro
Imprese di Milano: C.F. e P.IVA 06823221004 - R.E.A. 

Milano n. 1690166 
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v. - Tutti i diritti riservati - ISSN (sito web): 2531-6370

Powered by Miles 33

HiQPdf Evaluation 04/05/2017

RASSEGNA WEB LIBEROQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 05/04/2017
Link al Sito Web

http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/239/note-informative
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/237/contatti
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/238/pubblicita
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/240/credits
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/466/edicola-digitale
http://www.liberoquotidiano.it/
http://www.virtualcom.it
http://www.liberoquotidiano.it/news/dati/12349417/assolavoro-agenzie-del-lavoro-partner-strategico-per-aziende-competitive.html

