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Il nostro Codice di Condotta
Il nostro impegno parte dalla nostra mission: “shaping the world of work”, “dare forma al mondo del lavoro”.
Una mission ambiziosa che guarda al futuro, che punta al miglioramento continuo e che ci rende orgogliosi
di lavorare in Randstad, seconda agenzia di servizi HR al mondo specializzata nella ricerca, selezione,
formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro.
Fissare obiettivi e standard elevati, come fornire lavoro alle persone, è per Randstad una responsabilità che
può essere gestita soprattutto grazie alla forza della cultura aziendale, ai valori che rappresentiamo, ai
comportamenti che adottiamo e alla loro coerenza.
Competenza, trasparenza, onestà, rispetto delle norme, attenzione alla sicurezza, caratterizzano il nostro
approccio professionale ed etico di gestire il business.
Il nostro modo di lavorare segue quattro principi storici che rendono Randstad unica: i “building blocks”, i
nostri punti di forza.

I “building blocks” Randstad
Abbiamo adottato un codice etico e di condotta per tutte le aziende del Gruppo Randstad Italia, con
l’obiettivo di ottenere una miglior efficienza organizzativa.
I nostri principi:
•
•
•
•

strong concepts: best practices e procedure sperimentate standard presenti in tutto il mondo
Randstad
best people: alto livello di formazione e specializzazione delle persone
excellent execution: la perfezione si trova nei dettagli
superior brands: la qualità nei nostri marchi

regolano le nostre attività e i nostri comportamenti. L’excellent execution è uno dei valori essenziali su cui si
basa la nostra attività quotidiana. Ambire alla perfezione aiuta a promuovere il benessere della società
attraverso la soddisfazione degli interessi degli stakeholders e a raggiungere, quindi, un successo sostenibile.
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