
SINDACATO

Assolavoro, imprese più
attrattive con agenzie del
lavoro partner

Roma, 19 set. (Labitalia) - "L’attrattività delle imprese dipende da criteri

mutevoli nel tempo e anche sul piano geografico. Da alcune rilevazioni,

tuttavia, emerge una costante: le imprese che individuano nelle

agenzie per il lavoro un partner strategico hanno performance migliori,

sono più competitive anche sul piano internazionale, manifestano

prospettive di sviluppo migliori. Si tratta di elementi che, naturalmente,

incidono positivamente sul mercato, ma anche più specificamente

sulla attrattività nel mondo del lavoro". Ad affermarlo a Labitalia è

Agostino Di Maio, direttore di Assolavoro, l’Associazione nazionale delle

agenzie per il lavoro.

Di Maio parla del tema dell'attrattività delle imprese in vista del

Regional Randstad Award, il premio assegnato da Randstad, secondo

operatore al mondo nel mercato dei servizi per le risorse umane, alle

aziende del Nord-Est, Nord-Ovest, Centro e Sud in cui i potenziali

dipendenti preferirebbero lavorare, sulla base della più importante

indagine indipendente di employer branding.

"Vi è poi un altro elemento che ha una rilevanza crescente - prosegue -

e che attiene alle relazioni industriali. Lo spostamento del baricentro

della contrattazione dal piano nazionale a quello aziendale, per

esempio, ha sicuramente effetti assai importanti per ciascuna

impresa".

"Permette di trovare accordi integrativi specifici, ritagliati sulle

esigenze della singola realtà imprenditoriale, e di rispondere pertanto

in maniera più aderente alle esigenze dei lavoratori di quella

particolare azienda. Occorre incentivare questi percorsi, valorizzando
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La Renzinomics ha fallito. Ma
lui non vede e sbaglia ancora
Anche questa volta, di fronte ai numeri sul
mercato del Lavoro apparentemente
discordanti fra ministero e Istat si è scatenato
il consueto dibattito ...

Amatrice, la beffa: restate in
piedi quasi solo le banche
(ristrutturate)
Fin dai primi giorni dopo il terremoto di
Amatrice ha stupito molti guardando le foto
aeree e quelle della zona rossa distrutta dal
sisma, una casa ...

PUBBLICA FULLSCREEN GALLERY METEO LIBERO EDICOLA LIBERO TV LIBERO SHOPPINGCERCA

Lavoro
HOME LIBERO ITALIA ECONOMIA BORSA POLITICA ESTERI PERSONAGGI SPORT VIDEO SALUTE VIAGGI ALTRO

HiQPdf Evaluation 09/19/2016

RASSEGNA WEB LIBEROQUOTIDIANO.IT Data pubblicazione: 19/09/2016
Link al Sito Web

http://www.liberoquotidiano.it/fullscreen/?id_cliente=66&pathname=/
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/84/gallery
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/466/edicola-digitale
http://tv.liberoquotidiano.it/sezioni/446/libero-tv-copertina
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/455/shopping
http://www.liberoquotidiano.it/
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/33/lavoro
http://www.liberoquotidiano.it/
http://www.liberoquotidiano.it/#
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/15/italia
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/17/economia
http://borsa.liberoquotidiano.it/
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/14/politica
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/16/esteri
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/352/personaggi
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/23/sport
http://tv.liberoquotidiano.it/sezioni/448/video-copertina
http://www.liberoquotidiano.it/sezioni/370/salute
http://viaggi.liberoquotidiano.it/
http://www.liberoquotidiano.it/#
http://www.liberoquotidiano.it/clickhere.jsp?id=331&mode=adv&l=http%3A%2F%2Feditorialelibero01.webtrekk.net%2F752252631714867%2Fre.pl%3Ft%3Dhttp%253A%252F%252Fviaggi.liberoquotidiano.it%26c%3Dcampagna-latitudes
http://www.liberoquotidiano.it/sondaggi/sondaggi/11970660/vi-piacerebbe-una-serie-a-con-18-squadre-in-campo.html
http://www.liberoquotidiano.it/sondaggi/sondaggi/11970660/vi-piacerebbe-una-serie-a-con-18-squadre-in-campo.html
http://www.liberoquotidiano.it/sondaggi/sondaggi/11970660/vi-piacerebbe-una-serie-a-con-18-squadre-in-campo.html
http://www.liberoquotidiano.it/sondaggi/sondaggi/11970476/beppe-grillo-cinque-stelle-.html
http://www.liberoquotidiano.it/sondaggi/sondaggi/11970476/beppe-grillo-cinque-stelle-.html
http://www.liberoquotidiano.it/sondaggi/sondaggi/11970476/beppe-grillo-cinque-stelle-.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/505/11967635/la-renzinomics-ha-fallito-ma-lui-non-vede-e-sbaglia-ancora.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/505/11967635/la-renzinomics-ha-fallito-ma-lui-non-vede-e-sbaglia-ancora.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/505/11967635/la-renzinomics-ha-fallito-ma-lui-non-vede-e-sbaglia-ancora.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/505/11967323/amatrice-la-beffa-restate-in-piedi-quasi-solo-le-banche-ristrutturate.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/505/11967323/amatrice-la-beffa-restate-in-piedi-quasi-solo-le-banche-ristrutturate.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/505/11967323/amatrice-la-beffa-restate-in-piedi-quasi-solo-le-banche-ristrutturate.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/505/11964316/nel-cassetto-di-minenna-un-decretino-per-acea.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/sindacato/11970710/assolavoro-imprese-piu-attrattive-con-agenzie-del-lavoro-partner.html


anche il patrimonio di competenze specifiche che Assolavoro e le

agenzie per il lavoro hanno maturato in tutti questi anni", spiega Di

Maio.

"La sfida per il presente e ancor più per il futuro, poi, passa sempre di

più per i mutamenti che solitamente sono riportati sotto la voce

'manifattura 4.0'. L’utilizzo sempre più diffuso di strumenti digitali

nelle industrie aumenta l’attrattività e può favorire percorsi di carriera

più soddisfacenti", sottolinea.

"Fondamentale si fa ancora di più la formazione; quella messa in atto

dalle agenzie per il lavoro in Italia è un modello sul piano europeo e

permette di rispondere tempestivamente alle esigenze di un mercato

che cambia con un ritmo sempre maggiore", conclude il direttore di

Assolavoro.

Nel cassetto di Minenna un
decretino per Acea
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dire anche ritrovare i propri amici, cosa c......

Sposato con Miss Ucraina, ne
denuncia la scomparsa, per poi
ritrovarla... su Instagram!
Avete presente la scusa più utilizzata dagli
uomini per scomparire? «Esco a prendere le
sigarette!» Ecco, ne esiste una versione tutta
femmi......

Al via “105 TAKE AWAY”!
...Continua a leggere su radio 105

Gli Autogol ti regalano “Milan-
Sassuolo” in Tribuna!
105 Autogol ti regala “Milan-Sassuolo” in
Tribuna. Radio 105, Radio Ufficiale AC Milan
per la Stagione 2016/2016 torna in campo a
San Siro m......

“We are InDaKlubb”: Michael
Feiner in esclusiva live, il video..
Michael Feiner si racconta a 105 InDaKlubb.
Impegnato proprio in questi giorni in una
lunga lista di dj set in giro per l’Italia, e non
solo...Guarda ...
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