Le grandi imprese
nascono da
piccole opportunita’...

CHI SIAMO

Direzione Lavoro è una Società specializzata in
Ricerca & Selezione, Formazione e Gestione
Risorse Umane. Nasce dall’unione di un
gruppo di professionisti per offrire consolidate
esperienze acquisite in 10 anni di attività negli
specifici ambiti di riferimento.
E’ in grado di offrire i servizi su tutto il territorio
nazionale grazie ad una rete di professionisti
ed a presidi logistici in continua crescita e alla
partnership con Società specializzate nella
somministrazione del lavoro.
La nostra Mission è individuare i candidati
migliori nel minor tempo possibile in modo
sempre più rapido e competente, e rispondere
contemporaneamente alle richieste dei
candidati, presentando loro le migliori
opportunità del mercato occupazionale.
La Professionalità e l'impiego di metodologie
ben collaudate caratterizzano i nostri interventi.

Direzione Lavoro crede nelle persone in
quanto valore fondante di un'azienda in
termini di patrimonio intellettuale, potenzialità
di crescita e di sviluppo del business
Direzione Lavoro crede in valori essenziali
che possano garantire quotidianamente il
raggiungimento di nuovi traguardi. Infatti lavora
con onestà, trasparenza, serietà e rispetto
dell’altro e della professione che ognuno di
noi è portato a compiere, con innovazione,
flessibilità e polivalenza.
Solo così sappiamo di poter offrire alle Imprese
e alle Persone un sistema integrato di servizi
necessari alla loro crescita.

I NOSTRI SERVIZI

l

Ricerca & Selezione del Personale (RPQ)

l

Orientamento ed avviamento al lavoro
Career counseling

l

Gestione integrata delle Risorse Umane
Management consulting

l

Screening banca dati e gestione database

l

Formazione Tecnica,
Comportamentale/Esperienzale,
Finanziata con fondi interprofessionali,
Follow up

l

Gestione Concorsi Pubblici e Grandi Selezioni

l

Ricollocamento risorse svantaggiate e
supporto per l’accesso ai contributi versati
dal Ministero del Lavoro

l

Consulenza su accesso a finanziamenti
regionali, interprofessionali, ministeriali
ed europei

SERVIZI OFFERTI IN PARTNERSHIP

l

Somministrazione di Lavoro a Tempo
Determinato ed Indeterminato
(Staff leasing)

l

Accesso a Fondi Forma Temp per finanziare
la formazione a lavoratori in somministrazione

l

Master e corsi di specializzazione
post diploma e post laurea

l

Consulenza del Lavoro

l

Outplacement

PERCHÈ SCEGLIERE DIREZIONE LAVORO?

Per la responsabilità sociale percepita nei
confronti di lavoratori, delle aziende e dell’intera società.
l Per il forte orientamento al cliente e alla
persona: l’impegno di Direzione Lavoro si
basa, da un lato, sul principio del valore
irriducibile della persona e sulla consapevolezza della grande importanza che il lavoro
ha per questa e, dall’altro, sulla profonda stima
per l’impresa come strumento fondamentale
per lo sviluppo della società.
l Per la tempestività, efficacia e flessibilità nel
rispondere alle esigenze delle aziende grazie
alla cultura aziendale fortemente “customer
oriented”.
l Per l’elevata qualità dei servizi offerti: la tensione incessante alla qualità nasce dal concepirsi al servizio dei propri interlocutori; qualità
intesa come una continua ricerca dei modi
migliori per rispondere alle necessità di lavoratori ed aziende.
l

Alleanza Lavoro è un'associazione di categoria
delle Agenzie per il Lavoro.
Gli scopi, professati e conseguiti dell'Associazione, sono quelli di contribuire con maggiore
trasparenza allo sviluppo del nuovo mercato
del lavoro, contrastando il fenomeno del
lavoro nero e dei contratti irregolari, e agevolando la creazione di reali accordi tra imprese
e lavoratori.
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