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Operazione Rif. PA 2019-11207/RE approvata con Atto di approvazione n.3787 del 01/03/2019
cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna
Randstad Italia Spa, Ente Accreditato per i Servizi al Lavoro in Regione Emilia Romagna, iscritto
anche nell’elenco dei Soggetti Accreditati per l’erogazione delle prestazioni e misure di politica
attiva del lavoro in attuazione degli “Interventi per l’Occupazione della Rete Attiva per il Lavoro”.
L’obiettivo generale è creare reali opportunità di lavoro ai beneficiari di azioni di politica attiva
facilitando il “perfect match” tra beneficiari-clienti-finanziamento. Ai destinatari delle misure sarà
proposta un’offerta coordinata, mirata e personalizzata di misure di politica attiva, orientative,
formative e di accompagnamento e supporto alla ricerca di una nuova stabile occupazione.
L'expertise di Randstad Italia si concentra in particolar modo sulle seguenti misure:
1. “Consulenza Orientativa”: svolta con l’obiettivo di supportare il beneficiario dell’intervento
nell’identificazione e valorizzazione delle proprie conoscenze e competenze (formali e non
formali), delle attitudini, delle motivazioni, delle disponibilità e dei valori relativi alla dimensione
lavorativa al fine di definire un progetto professionale di inserimento lavorativo ed un piano di
azioni individuale che consenta alla persona di reinserirsi stabilmente nel mercato del lavoro.
2. “Laboratori di Gruppo”: incontri in assetto di piccolo gruppo focalizzati sulle principali tematiche
di politica attiva del lavoro: caratteristiche del Mercato del Lavoro, principali canali per la ricerca
di lavoro, curriculum vitae e lettera di presentazione, modalità di fronteggiamento dei colloqui di
selezione del personale, caratteristiche dei contratti di lavoro, modalità di negoziazione della
proposta di lavoro e avvio di impresa.
3. “Servizio di affiancamento nella ricerca di opportunità lavorative” con l’obiettivo di supportare
i beneficiari nella ricerca attiva del lavoro, promuovendo la pro-attivazione del singolo affinché
aumenti la propria capacità di orientarsi sul mercato del lavoro e sia efficace nell’affrontare le
prove di selezione e la fase di negoziazione della proposta di lavoro.

Se sei interessato, puoi recarti presso il tuo Centro per l’Impiego e scegliere Randstad Italia
SpA quale Soggetto accreditato con il quale beneficiare delle misure da te individuate in
fase di colloquio con un operatore del Centro per l’Impiego, che procederà a fissarti il
primo appuntamento con i nostri consulenti.
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4. “Incrocio Domanda/Offerta di lavoro”, misura mirata a rilevare i fabbisogni di professionalità
espressi dalle imprese per condividerli con i destinatari dell’intervento, che saranno
successivamente supportati nel delicato momento in cui si inseriranno al lavoro, fino al
superamento del periodo di prova e alla stabilizzazione.
Randstad Italia è anche in grado di promuovere ed attivare Tirocini con relativo servizio di certificazione
delle competenze, per quegli utenti che manifesteranno interesse verso questo strumento.
Grazie alla relazione con RANDSTAD HR SOLUTIONS, società del gruppo specializzata in erogazione
di servizi formativi, siamo in grado di promuovere anche attività formative e di accompagnamento al
"Fare Impresa".
La collaborazione con le Specialties di Randstad Italia ci consente di avere sempre una lente puntata
sulle richieste del mercato e di formare in modo adeguato alle professioni del domani.
Le nostre filiali accreditate sono:
castel maggiore: Via Pio La Torre, n.2
casalecchio di reno: Via Guglielmo Marconi 84II - 84III
modena: Via Emilia Est, n. 56/68
ravenna: Via Manlio Travaglini, 8
lugo: Viale Gioacchino Rossini, n. 35/2
reggio emilia: Via Pier Carlo Cadoppi 12
piacenza: Viale Sant’Ambrogio, 9
forlì: Via Ravegnana, 351/B

Se sei interessato, puoi recarti presso il tuo Centro per l’Impiego e scegliere Randstad Italia
SpA quale Soggetto accreditato con il quale beneficiare delle misure da te individuate in
fase di colloquio con un operatore del Centro per l’Impiego, che procederà a fissarti il
primo appuntamento con i nostri consulenti.

