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Assolavoro: 360mila i
lavoratori tramite agenzie a
ottobre 2015

Roma, 22 gen. (Labitalia) - A ottobre 2015 i rapporti di lavoro attivi

tramite agenzie per il lavoro sono 359.369, in aumento del 17,6% sullo

stesso mese dell’anno precedente. È quanto emerge dalle elaborazioni

di Assolavoro DataLab, l’Osservatorio dell’Associazione nazionale delle

agenzie per il lavoro, su dati Forma.Temp.

Cresce anche il numero di rapporti attivi su base mensile nell’arco dei

primi dieci mesi del 2015: sono in media 342.361, il 15,4% in più

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Ad aumentare è soprattutto la somministrazione a tempo

indeterminato. Nel mese di ottobre i rapporti stabili con le agenzie per

il lavoro sono 24.249, con un aumento del 55,2% sullo stesso mese del

2014. Con un'incidenza sul totale dei rapporti pari al 6,7% (5,9% tra

gennaio e ottobre), la somministrazione a tempo indeterminato si

conferma il fenomeno emergente della staffing industry italiana, una

modalità di occupazione in grado di coniugare flessibilità per le

imprese e continuità lavorativa per le persone.

“I dati relativi ai primi dieci mesi del 2015 - dice Stefano Scabbio,

presidente di Assolavoro - sono molto incoraggianti e testimoniano una

crescente fiducia da parte di imprese e lavoratori nei confronti delle

agenzie per il lavoro. Cresce, quindi, la consapevolezza della capacità

delle Apl di garantire il miglior incontro tra domanda e offerta di

lavoro, grazie alle competenze e alle professionalità dei nostri

dipendenti. La sfida per il 2016 è quella delle nuove politiche attive per

il lavoro. È fondamentale fare squadra, rafforzare la collaborazione tra

tutti gli attori in campo, a partire dalla nuova Agenzia nazionale per le
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Spiegate alla Madia la sua
riforma. Non la conosce
La sera di giovedì 21 gennaio il ministro della
P.A. Marianna Madia ha spiegato a Piazza Pulita
il suo decreto legislativo sul licenziamento di
chi ...

Renzi con un trucco fa scudo alla
famiglia Boschi
Ora che è stato pubblicato il testo del disegno
di legge renziano (primo firmatario Andrea
Marcucci) sulla annunciatissima commissione
di inchiesta ...

Zalone frega chi vuole farne una
bandiera
Ci provano tutti, da Matteo Renzi che lo ha
visto con la famiglia il primo dell’anno, agli
avversari del premier che vorrebbero farne
una bandiera da ...
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politiche attive del Lavoro, attiva dallo scorso 1° gennaio”.

“Le agenzie per il lavoro - aggiunge Scabbio - hanno da tempo

manifestato la massima disponibilità a lavorare insieme con l’obiettivo

di favorire la crescita dell’occupazione, soprattutto delle fasce più

deboli, come giovani e over 50. Sono proprio queste le categorie di

lavoratori che, anche negli anni più bui della crisi, hanno trovato nelle

Apl un partner fondamentale per la ricerca di una nuova occupazione".

"Nel 2014, ad esempio, un lavoratore su due che ha avuto accesso a

un’occupazione tramite agenzia ha meno di 35 anni, ma rilevante è

anche la quota di quanti hanno trovato con noi lavoro e appartengono

alla classe di età compresa tra i 45 e i 54 anni (il 17,4% del totale).

Prendersi in carico quanti cercano una occupazione e costruire dei

percorsi ritagliati sulle specifiche esigenze e soprattutto finalizzati,

rappresenta l’elemento distintivo e vincente delle agenzie per il lavoro.

A tutto vantaggio del sistema Paese”, conclude.
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Jennifer Lopez: felice del nuovo
soprannome 
Jennifer Lopez: felice del nuovo soprannome.
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una donna" 
Janelle Monae spinge Hillary Clinton:
"Abbiamo bisogno di una donna". Il mondo
della musica sembra aver fatto la sua scelta
senza dubbi di s......

Will.i.am: “Credo che Justin
Bieber stia cambiando la
musica” 
Will. I. am: “Credo che Justin Bieber stia
cambiando la musica”. Il cantante dei Black
Eyed Peas ha sempre sostenuto il cantante di
“Baby” e......

Chris Martin: “Il digiuno
migliora la mia creatività” 
Chris Martin: “Il digiuno migliora la mia
creatività”. I Coldplay credono che far
digiunare il loro frontman migliori la sua
creatività. Chr......

Skin: “Bowie cantò una nostra
canzone: ‘Milk Is My Sugar”
Skin: “Bowie cantò una nostra canzone. E’
stata una diretta memorabile, la prima puntata
del 2016 di 105 Mi Casa con Max Brigante,
tornato d...Guarda ...

ASCOLTA ORA

RADIO 105

media

Una mostruosa
creatura nella pancia
Sembra una scena di
"Alien" / Video

Il cucciolo di capra
gioca col cammello:
incassa un calcio 
da record / Video

Il tir impavido
attraversa la strada
allagata. Il risultato?
Drammatico / Video

Il cane da Oscar: la
padrona punta la
pistola? Lui finge 
di essere morto

Riempire il bicchiere di
birra (da sotto): la spina
rivoluzionaria

HiQPdf Evaluation 01/22/2016

RASSEGNA WEB LIBEROQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 22/01/2016
Link al Sito Web

http://www.liberoquotidiano.it/news/news-da-radio-105/11869191/Janelle-Monae-spinge-Hillary-Clinton-.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/news-da-radio-105/11869191/Janelle-Monae-spinge-Hillary-Clinton-.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/news-da-radio-105/11869179/Will-i-am---Credo.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/news-da-radio-105/11869179/Will-i-am---Credo.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/news-da-radio-105/11869179/Will-i-am---Credo.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/news-da-radio-105/11869160/Chris-Martin---Il-digiuno.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/news-da-radio-105/11869160/Chris-Martin---Il-digiuno.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/news-da-radio-105/11869160/Chris-Martin---Il-digiuno.html
http://www.liberoquotidiano.it/video/video-da-radio-105/11869147/Skin---Bowie-canto-una.html
http://www.liberoquotidiano.it/video/video-da-radio-105/11869147/Skin---Bowie-canto-una.html
http://www.liberoquotidiano.it/video/video-da-radio-105/11869147/Skin---Bowie-canto-una.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/video-copertina/11870584/Il-bambino-scalcia-nella-pancia-.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/video-copertina/11870584/Il-bambino-scalcia-nella-pancia-.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/animali/11870502/Il-cucciolo-di-capra-gioca-col.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/animali/11870502/Il-cucciolo-di-capra-gioca-col.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/esteri/11870534/Il-tir-impavido-attraversa-la-strada.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/esteri/11870534/Il-tir-impavido-attraversa-la-strada.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/animali/11870562/Il-cane-da-Oscar--la.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/animali/11870562/Il-cane-da-Oscar--la.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/esteri/11870553/Birra-erogatore-.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/esteri/11870553/Birra-erogatore-.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/spettacoli/11870548/Celine-Dion--al-funerale-del-marito--.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/libero-tv-copertina/11870561/alan-friedman-karaoke-rock-beach-boys.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/esteri/11870532/-La-gonna-e-troppo-corta.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/gallery/11870496/Myriam-Catania---irriconoscibile-dopo-la-rottura-con-Luca-Argentero-.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/gallery/11870503/penelope-cruz-ma-ma-cancro-capelli-caduti.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/dati/11870528/Assolavoro--360mila-i-lavoratori-tramite.html


Celine Dion, una
maschera di dolore al
funerale del marito: in
lacrime davanti al
feretro 
/ Guarda le foto

Alan Friedman rock:
canta i Beach Boys

"La gonna è troppo
corta, ora seguimi"
Il preside la fa
inginocchiare, poi... /
Foto

Myriam Catania sola al
bar, da brividi.
Addio Argentero,
è irriconoscibile 
/ Guarda le foto

Ma cos'è successo a
Penelope Cruz? 
Malata, i capelli cadono:
terribile / Foto

Una Marianna... penale:
la Madia da Formigli
sventola le manette per
i dirigenti

Il pompiere prova 
a prendere il micio 
Volo tragico, urla 
di terrore / Video

C'è qualcosa di
ernorme dentro
l'acqua: è un pesce
lungo dieci metri

Le immagini dei due
gemellini prematuri che
si tengono per mano.
Tenerissimi 
e commoventi / Foto

Miss Mondo ha un
grosso problema
Le hanno ridotto la
faccia così / Foto

I grandi piatti
della cucina

italiana

MILLE USI 9 -
OLIO

MILLE USI 8 -
ACETO

MILLE USI 7 -
SAPONE

MILLE USI 6 -
LIMONE

MILLE USI 5 -
BICARBONATO

Shopping
OLTRE SANDERS »
Il piano B degli anti-Hillary
di Glauco Maggi

COMPLIMENTI PER LA TRASMISSIONE »
Undressed come spogliare (male)
il comune senso della tivvù
di Francesco Specchia

PENELOPE »
Grilline zitte sulla sindaca di
Quarto
di Brunella Bolloli

blog

I NOSTRI CANALI

LIBERO TV

LIBERO SHOPPING

LIBERO EDICOLA

HOME

EDICOLA DIGITALE

SHOPPING

NOTE 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 - Tutti i diritti riservati

Powered by Virtualcom Interactive

HiQPdf Evaluation 01/22/2016

RASSEGNA WEB LIBEROQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 22/01/2016
Link al Sito Web

http://www.liberoquotidiano.it/gallery/spettacoli/11870548/Celine-Dion--al-funerale-del-marito--.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/libero-tv-copertina/11870561/alan-friedman-karaoke-rock-beach-boys.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/esteri/11870532/-La-gonna-e-troppo-corta.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/gallery/11870496/Myriam-Catania---irriconoscibile-dopo-la-rottura-con-Luca-Argentero-.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/gallery/11870503/penelope-cruz-ma-ma-cancro-capelli-caduti.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/libero-tv-copertina/11870495/marianna-madia-formigli-manette-dirigenti-fannulloni-reato-penale.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/libero-tv-copertina/11870495/marianna-madia-formigli-manette-dirigenti-fannulloni-reato-penale.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/animali/11870440/Gatto-pericolo-vigili-del-fuoco-.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/animali/11870440/Gatto-pericolo-vigili-del-fuoco-.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/animali/11870442/Giappone-pesce-.html
http://tv.liberoquotidiano.it/video/animali/11870442/Giappone-pesce-.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/gallery/11870456/-Gemelli-prematuri-mano-.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/gallery/11870456/-Gemelli-prematuri-mano-.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/moda/11870399/miss-mondo-2015-mireia-lalaguna.html
http://www.liberoquotidiano.it/gallery/moda/11870399/miss-mondo-2015-mireia-lalaguna.html
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/455/shopping
http://www.liberoquotidiano.it/scheda/shopping/11867224/I-grandi-piatti-della-cucina-italiana.html
http://www.liberoquotidiano.it/scheda/shopping/11867224/I-grandi-piatti-della-cucina-italiana.html
http://www.liberoquotidiano.it/scheda/shopping/11855745/MILLE-USI-9---OLIO.html
http://www.liberoquotidiano.it/scheda/shopping/11855745/MILLE-USI-9---OLIO.html
http://www.liberoquotidiano.it/scheda/11852791/MILLE-USI-8---ACETO.html
http://www.liberoquotidiano.it/scheda/11852791/MILLE-USI-8---ACETO.html
http://www.liberoquotidiano.it/scheda/11850902/MILLE-USI-7---SAPONE.html
http://www.liberoquotidiano.it/scheda/11850902/MILLE-USI-7---SAPONE.html
http://www.liberoquotidiano.it/scheda/11849536/MILLE-USI-6---LIMONE.html
http://www.liberoquotidiano.it/scheda/11849536/MILLE-USI-6---LIMONE.html
http://www.liberoquotidiano.it/scheda/11845741/MILLE-USI-5---BICARBONATO.html
http://www.liberoquotidiano.it/scheda/11845741/MILLE-USI-5---BICARBONATO.html
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/30/blog
http://www.liberoquotidiano.it/blog/glauco-maggi/11870374/democratici-usa-piano-b-anti-hillary-clinton-bernie-sanders-joe-biden-glauco-maggi-diari-america.html
http://www.liberoquotidiano.it/blog/glauco-maggi/11870374/democratici-usa-piano-b-anti-hillary-clinton-bernie-sanders-joe-biden-glauco-maggi-diari-america.html
http://www.liberoquotidiano.it/blog/francesco-specchia/11869893/Undressed-come-spogliare--male---il-comune-senso-della-tivvu-.html
http://www.liberoquotidiano.it/blog/francesco-specchia/11869893/Undressed-come-spogliare--male---il-comune-senso-della-tivvu-.html
http://www.liberoquotidiano.it/blog/brunella-bolloli/11868608/Grilline-zitte-sulla-sindaca-di-Quarto.html
http://www.liberoquotidiano.it/blog/brunella-bolloli/11868608/Grilline-zitte-sulla-sindaca-di-Quarto.html
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/1/home
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/466/edicola-digitale
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/455/shopping
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://tv.liberoquotidiano.it/sezioni/460/libero-tv
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/455/shopping
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/466/edicola-digitale
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/1/home
http://www.virtualcom.it
http://www.liberoquotidiano.it/news/dati/11870528/Assolavoro--360mila-i-lavoratori-tramite.html


HiQPdf Evaluation 01/22/2016

RASSEGNA WEB LIBEROQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 22/01/2016
Link al Sito Web

http://www.virtualcom.it
http://www.liberoquotidiano.it/news/dati/11870528/Assolavoro--360mila-i-lavoratori-tramite.html

