
Il tirocinio in azienda….
Più servizi, maggiori opportunità con Randstad Italia
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� Osservare e valorizzare le potenzialità del candidato 
all’interno del contesto aziendale prima dell’eventuale 
inserimento.

� Integrare le competenze del tirocinante all'interno dei processi 
lavorativi

� Mantenere un'accurata gestione dei costi nell'inserimento e nella 
formazione delle potenziali nuove risorse

Perché attivare un tirocinio in azienda?

Oltre a contribuire all'incontro tra giovani e aziende, l'attivazione di un 
tirocinio Le permette di:
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Perché scegliere Randstad?

� Siamo un partner unico e affidabile per tutti i 
processi

� La supportiamo nella strutturazione del piano 
formativo

� Rispondiamo alle esigenze della Sua azienda 
in tempi brevi e con un approccio flessibile

� Offriamo consulenza tecnica e analisi 
normativa 

� Monitoriamo costantemente l’attività di 
tirocinio

� Produciamo la documentazione necessaria e 
ci coordiniamo direttamente con gli enti 
certificatori

� Creiamo sinergie con progetti regionali e 
nazionali, siamo iscritti all’albo di Garanzia Giovani
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Cosa fa Randstad Italia…. 

Verifica i requisiti di accesso del tirocinante 
e dell’azienda ospitante

Elabora un piano formativo adeguato e 
coerente con il profilo

Formalizza il rapporto attraverso convenzione 
e comunicazioni regione

Verifica dell’avvenuta erogazione della formazione 
sulla sicurezza generica e specifica

Monitora e formalizza le attività in chiusura



Randstad Italia SpA

Direzione e Coordinamento Randstad Holding NV.

Aut. Min. e iscr. Albo Agenzie per il Lavoro n° 1102-SG del 26/11/045

Cosa fa il soggetto ospitante…. 

Assicura il tirocinante presso l’ INAIL *

Assicura il tirocinante per danni verso terzi*

Provvede alla formazione sulla sicurezza

Corrisponde l’indennità al tirocinante.

* Secondo gli accordi il soggetto ospitante può demandare a Randstad la copertura assicurativa.

Effettua la comunicazione obbligatoria di avvio


