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Assolavoro, imprese più
attrattive con agenzie del
lavoro partner
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Vi piacerebbe una Serie
A con 18 squadre in
campo ?
VOTA SUBITO!

Secondo voi Grillo sarà
ancora leader del
Movimento 5 Stelle?

19 Settembre 2016
VOTA SUBITO!
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DI FRANCO BECHIS

La Renzinomics ha fallito. Ma
lui non vede e sbaglia ancora
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

Anche questa volta, di fronte ai numeri sul
mercato del Lavoro apparentemente
discordanti fra ministero e Istat si è scatenato
il consueto dibattito ...

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

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 ...
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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

Nel cassetto di Minenna un
decretino per Acea
Nel cassetto di Marcello Minenna, il super
assessore al Bilancio dimessosi dalla giunta di
Virginia Raggi e che qualcuno vorrebbe
riportare a quella ...

'manifattura 4.0'. L’utilizzo sempre più diffuso di strumenti digitali
nelle industrie aumenta l’attrattività e può favorire percorsi di carriera
L'IMBECCATA

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.
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Serena Grandi, mito sexy
degli anni '80?: "Ecco come
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Marrazzo appare in tv, è
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Look tutto stravolto: ecco
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Incredibile / Video
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Così due stelle di Serie A
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Ecco l'uomo che
ha rivoluzionato
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straccia tutti, così... / Video
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bollente / Video
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Sgozzati e appesi come
bestie: l'ultimo orrore Isis
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Europa, Renzi, non si torna
indietro. Ha mandato la
Merkel a quel paese

RASSEGNA WEB

LIBEROQUOTIDIANO.IT
Link al Sito Web

HiQPdf Evaluation 09/19/2016

Data pubblicazione: 19/09/2016
15.09.2016
Bomba: il governo Monti è
indagato
Ufficiale: "Così favoriva le
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Video
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Un'applicazione contro il
bullismo: la bellissima
invenzione di una ragazza
californiana
Il ritorno sui banchi di scuola significa, sì, la
fine delle vacanze, ma per tanti studenti vuol
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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 “MilanSassuolo” 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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Bechis, parla la
terremotata:
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Il ricordo straziante di lato B in primo piano
poi si gira e..../ Foto
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Brutta sorpresa in casa,Rissa tra ragazzi tra i
nella stufa si è
banchi di scuola, sono
incastrato un topo...
botte da orbi
Orrore
in classe / Video

Arriva lo scoiattolo:
ecco come il gatto
accoglie il nuovo
inquilino... / Video

Festa dell'Unità, fischie
e insulti a Boschi
La polizia costretta a
intervenire / Video

"Scendi dall'auto!".
Agente furioso: per la
rabbia spacca
il vetro / Video

Nipote del boss si
sposa in elicottero
Un'intera città è in
ostaggio / Video

La morte atroce di un
italiano in Kenya
Faceva un safari, poi
l'elefante... / Foto

Il partito della Merkel
lancia l'allarme: falle di
sicurezza
nell'Oktoberfest

blog

"Devi morire". Calci e
pugni in faccia
Perché? La donna
aveva gli shorts / Video

Messaggio da lacrime
alla Panicucci
Quelle parole di Gerry
Scotti / Video
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Tre motivi per cui
vi dico che l'ultima opera di
Cattelan
è (davvero) un cesso
di Glauco Maggi
COMPLIMENTI PER LA TRASMISSIONE »

Il guaio di Semprini è che è più
veloce del suo programma
di Francesco Specchia
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di oggi

I Grandi Gialli
Vol.1 - Delitti e
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Gli Alpini

Palle girate e
altre storie
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