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Lavoro: Scabbio (Assolavoro),
segnali promettenti, ripresa in
atto

VIDEO

SALUTE

ALTRO

I SONDAGGI DEL GIORNO

Over 60, lavoro parttime, orario e salario
tagliato ma pensione
piena: vi piace?
VOTA SUBITO!

Vi piace il candidato di
Vittorio Feltri a sindaco
di Milano?

29 Dicembre 2015

Milano, 29 dic. (Labitalia) - "Nel mercato del lavoro, i segnali per il 2016
VOTA SUBITO!

sono tendenzialmente promettenti. Abbiamo, infatti, rilevato un segno
'più' che è un fattore abbastanza nuovo, rispetto agli ultimi 5 anni. Ciò
supporta il fatto che, comunque, una ripresa sia in atto; una ripresa
piuttosto fragile, certo, i cui segnali però, mese dopo mese, sono

L'IMBECCATA

DI FRANCO BECHIS

evidenti". Lo dice a Labitalia Stefano Scabbio, presidente di Assolavoro
e presidente area Mediterranea ed Europa orientale ManpowerGroup.
"Abbiamo migliorato -fa notare- il tasso di disoccupazione complessivo
e quello giovanile. Ci auguriamo che il 2016 sia un anno in cui fin
dall'inizio si possa intravvedere un'accelerazione di questo ritmo di
ripresa e, quindi, che si possa confermare anche per le previsioni del
secondo trimestre".
Una ripresa che, secondo Scabbio, è stata spinta anche dalle agenzie
per il lavoro. "Oggi -assicura- le agenzie del lavoro hanno rilevato una
crescita rilevante del numero dei lavoratori impiegati rispetto all'anno
passato. La cosa particolare è la crescita del lavoro a tempo
indeterminato che rappresenta una novità per il settore".

Inaccettabile Visco duro sui
risparmiatori, garantista con
papà Boschi
Il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio
Visco, ha rivelato in una intervista al
quotidiano Repubblica un retroscena
importante sulla questione ...

"Le agenzie del lavoro -spiega- hanno sempre trattato esigenze di
flessibilità e, quindi, contratti temporanei; oggi, invece, parliamo di
contratti a tempo indeterminato che hanno superato il numero di
22mila a settembre di quest'anno e che sul totale dei contratti stipulati
rappresentano oltre il 6%, registrando una crescita superiore al 47%
rispetto all'anno scorso".
"Numeri molto importanti -sottolinea il presidente di Assolavorofacilitati ovviamente dall'approvazione del Jobs act, che ha privilegiato
il contratto a tempo indeterminato; le agenzie professionalmente sono
sempre più in grado di esprimere una ricerca di selezione
specializzata per qualunque tipo di esigenza e di settore. Inoltre, la
maturità delle agenzie si esplica nell'esercizio di quelle che vengono
definite politiche attive e dello sviluppo del lavoratore, durante tutto il
suo percorso di attività lavorativa e non soltanto in una fase di ingresso

Boschi-Renzi e Serra, le tre
coincidenze di Etruria
E’ un romanzo sulle straordinarie coincidenze
quello degli ultimi anni della Banca popolare
dell’Etruria e del Lazio, dove quasi tutto si
intreccia ...

nel mercato del lavoro".
"Accompagnare il lavoratore -sostiene Scabbio- durante il suo percorso
lavorativo, aiutandolo a sviluppare le competenze necessarie che oggi
cambiano con una rapidità incredibile, è un aspetto che le agenzie oggi
si sono prese in carico con grande attenzione e con grande
professionalità essendo l'interlocutore privilegiato sul territorio, da una

Papà e mamma Renzi hanno
dimenticati la loro nuova srl
Sono due dichiarazioni inviate alla presidenza
del Consiglio dei ministri il sei agosto 2015.
Prima l’ampollosa affermazione “Sul proprio
onore ...

parte perché conoscono le esigenze delle imprese e dall'altra perché
sono in grado di valutare le capacità e le competenze hardware e
software del candidato".
Tra i settori che nel 2015 faranno la parte del leone, in termini di
assunzioni, per il presidente di Assolavoro, "ci sono essenzialmente il
commercio che dal quarto trimestre del 2015 comincia ad avere
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"La scottante verità su
Stefano". Perché Belen lo
lascia
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"Le motivazioni di fondo dell'andamento in controtendenza del
commercio -osserva- sono la ripresa dei consumi che si sta
evidenziando nel corso dei mesi, dovuta a un aumento dell'indice di
fiducia".
"Il settore bancario e finanziario -aggiunge- sicuramente è in profonda
trasformazione anche con il diffondersi della digitalizzazione e con il
cambiamento del modello di fare banca. Lo stesso sta avvenendo nel
mondo assicurativo".

25.12.2015
Mario Giordano: "È una strage
di italiani
Cosa ci uccide: come in
tempo di guerra
Lo strano mistero dei 45mila
morti in più
26.12.2015
Gossip su gossip: Belen,
un nuovo Bomber? Ultimo
nome a sorpresa / Foto
24.12.2015
Il prete che li sposò li umilia:
"Belen e Stefano sono due..."
22.12.2015
La dolorosa scelta di Belen
Rodriguez Addio al marito
Stefano: ora è ufficiale

Lascia il tuo commento
Testo

22.12.2015
Soldato "Palla di lardo". Renzi
imbarazzante in divisa

Caratteri rimanenti: 400

_____

INVIA

24.12.2015
Gigi Hadid, il rilievo della
patonza sotto quei
porno-leggings / Guarda
23.12.2015
Nuda in piscina:
la svolta porno
di una sorella famosa. Chi è /
Foto
22.12.2015
Stivale al ginocchio e collant:
Boldrini, svolta sexy
27.12.2015
Sfigurata dal laser del
chirurgo estetico:
come è ridotta oggi /
Immagini forti

22.12.2015
La sexy Babba Natale è
irresistibile:
lo "sporcaccione" non resiste
/ Video
22.12.2015
Checco Zalone sfotte Fazio e
Gramellini
Una strepitosa
imitazione / Video
26.12.2015
Svelato il mistero: a cosa
serve il burqa
Islamica inchiodata dal video
/ Guarda
28.12.2015
Stefano De Martino ed Elena
D'Amario: quel ballo galeotto
dalla De Filippi (con bacio)
21.12.2015
Sesso orale perfetto: svelato
il trucco delle pornodive

26.12.2015
Vauro insulta anche il Natale
e Gesù:
ecco la sua vignetta-sfregio /
Guarda
27.12.2015
Bechis "inchioda" Laura
Boldrini:
soldi e privilegi,
così ci ha fregato
28.12.2015
Bondi, sfogo contro il Cav: "Io
servo e Giuda, lui un sadico.
Ora dimenticatemi"
27.12.2015
Pansa: "Vi dico
che fine farà il Cav"
L'analisi sul suo futuro (da
paura)

RASSEGNA WEB

LIBEROQUOTIDIANO.IT

Data pubblicazione: 29/12/2015

Link al Sito Web

HiQPdf Evaluation 12/29/2015

26.12.2015
Il centrodestra unito ora è
davanti a tutti: il sondaggio

29.12.2015
Mariana Rodriguez superporno.
Ecco il calendario
più erotico di sempre /
Guarda
22.12.2015
Soldato "Palla di lardo". Renzi
imbarazzante in divisa
28.12.2015
Protesta: gli obbligazionisti
fregati
assaltano la banca-buco
nero / Video
"Così il Cda di Etruria
truccava i conti"
24.12.2015
Renzi-Mattarella, lo scontro:
le immagini sospette
28.12.2015
Bella, mora, chi è "l'amica
speciale" di Stefano che fa
impazzire Belen / Foto

29.12.2015
Via il presepe da piazza
Navona:
per il Giubileo spazio ai gay /
Video
Retrosena: Renzi litiga col
suo uomo
26.12.2015
PREMIER E MINISTRO
Bechis: aziende e banche
Le due bugie di Renzi-Boschi
Bechis "becca" papà Boschi
27.12.2015
"Turchia con i terroristi
Isis". Il video-choc di Putin
24.12.2015
Segna ed esulta
in faccia agli avversari: parte
la caccia all'uomo in campo /
Video
28.12.2015
Rosso e micidiale,
è un mostro marino
Calamaro rarissimo (ed
enorme) / Guarda

NEWS DA RADIO 105

Vinci una giornata da
protagonista negli studi di Radio
105!
Vinci un giorno da star a Radio 105! Prenditi
una pausa creativa e inventa il nuovo spot di
TWIX®. Potrai vivere una giornata in radio
insie...Guarda ...
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Kanye West: 150 regali alla
moglie Kim
Kanye West: 150 regali alla moglie Kim. Il
rapper di "Bound 2" non bada a spese quando
si tratta della sua famiglia ed in particolare
dell'a......

Wiz Khalifa: nuova musica in
arrivo
Wiz Khalifa: nuova musica in arrivo. Il rapper
ha annunciato attraverso un videomessaggio
su Youtube di essere stato impegnato nella
realizz......

Nicki Minaj, consigli per il
matrimonio
Nicki Minaj, consigli per il matrimonio. La
cantante di “Anaconda” frequenta Meek Mill
dall’inizio del 2015 e adesso ha deciso di fare il
gr......

Nicki Minaj: uno show a favore
delle donne
Nicki Minaj: uno show a favore delle donne.
La rapper di "Anaconda" ha deciso di non
ascoltare i gruppi di protesta che le
chiedevano di rin......

ASCOLTA ORA

RADIO 105
media

Tenta di rubare
la moto ma il
proprietario se ne
accorge e sono guai... /
Guarda

Il gatto geniale: usa il "Miracolo" dopo il
Monza e Brianza,
Fisico scolpito,
collare più odiato come tornado: ecco
sequestrati 55milioni di acrobazie in spiaggia: è
ciotola
cosa spunta da sotto le prodotti non a norma: Michelle, la stella del
per bere / Video
macerie
occhio ai cosmetici
fitness / Guarda
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Innerhofer quarto,
espulsa disse "Vaffa"
college", ma non le
ma è un miracolo:
a Beppe e Casaleggio / credono
ecco come ha rischiato
Guarda il video
Per protesta gira un
(davvero) la vita / Video
video porno / Guarda

Il lato B al vento
e cosce di marmo:
Eli Gregoraci, video
"soprannaturale".
Altissimo tasso
erotico / Guarda

Rischiare la vita per una
foto incredibile:
la sorpresa è dietro
l'angolo... / Guarda

Capezzolo in vista e
curve bollenti:
questa ambasciatrice è
una bomba / Foto

Mariana Rodriguez
super-porno.
Ecco il calendario
più erotico di sempre /
Guarda

Via il presepe da piazza
Navona:
per il Giubileo spazio ai
gay / Video
Retrosena: Renzi litiga
col suo uomo

Mosetti, selfie-lato B in
sauna: spunta
un labbro molto
sospetto / Guarda

Lair Ribeiro: un metro e
ottanta di pura
bellezza. Eccola in
bikini... / Foto
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I MARTIRI NERI »

Il cinismo dietro Black Lives
Matter
di Glauco Maggi
BARAONDA BANCARIA »

Le 4 banche salvate nel mirino
dei colossi della finanza
di Francesco De Dominicis
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