INSERIMENTO RISORSE UMANE

CONSULENZA AMMINISTRATIVA

Supportiamo le aziende nel progettare ed erogare
la formazione mirata alla qualificazione di risorse umane
da inserire in azienda.

APPRENDISTATO
La gamma di opportunità offerte mirano a
supportare le imprese in tutte le fasi di gestione del contratto: dalla definizione del piano
formativo, al supporto alla formazione interna e all’erogazione della formazione
esterna finanziata.

Grazie al nostro know-how
e al nostro sistema di relazioni offriamo un servizio
pubblico qualificato e soluzioni su misura nella gestione delle risorse umane della
vostra azienda.

Tramite i Centri per l’Impiego forniamo consulenza
sugli aspetti amministrativi relativi alla gestione del
rapporto di lavoro, in particolare su:


comunicazioni obbligatorie



normativa sull’inserimento al lavoro delle persone
con disabilità



accesso agli ammortizzatori sociali e alle

INCONTRO DOMANDA-OFFERTA
Per la ricerca di personale, tramite il nostro servizio gratuito IDO
(incontro domanda-offerta), assistiamo l’azienda nell’individuare
le professionalità più idonee alla
mansione ricercata, nonché la
modalità di inserimento lavorativo
più adeguata.

agevolazioni per l’assunzione della manodopera
 gestione della lista dei lavoratori in mobilità

ON DEMAND
L'offerta formativa è impostata
per corrispondere pienamente
ai bisogni di professionalità
delle imprese.
Il servizio supporta le aziende
nello sviluppo delle competenze
aziendali attraverso servizi di
consulenza e formazione
progettati
ad
hoc
e
nell'ottenimento di fonti di
finanziamento.

Lavoro
CONSULENZA SPECIALISTICA
Progettiamo ed eroghiamo servizi per sostenere
l’adattabilità della forza lavoro:
 analisi e supporto alla valorizzazione del

sistema delle competenze

Formazione

 consulenza all’active ageing management
 conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

TIROCINI
INSERIMENTO LAVORATIVO PERSONE CON DISABILITA’
Sosteniamo le aziende nell’assolvimento degli obblighi
previsti dalla legge 68/’99:

analisi delle mansioni lavorative
interne all’azienda

preselezione di candidati appartenenti
alle categorie protette

attuazione dell’inserimento mirato

Individuazione di eventuali agevolazioni a
vantaggio dell’azienda

Supportiamo le aziende nell’attivazione e
nel tutoraggio di tirocini extracurriculari che
coinvolgono disoccupati e inoccupati.

Inclusione

L'azienda viene accompagnata nei periodi
pre e post inserimento attraverso un supporto
normativo e burocratico e il monitoraggio del
percorso del lavoratore.

Professionalità al vostro servizio!

 assistenza tecnica alla rendicontazione

nei casi di utilizzo di fonti di finanziamento pubblico

GIOVANI TALENTI
Informiamo, orientiamo e sensibilizziamo le
aziende che aderiscono al programma
Garanzia Giovani.
Orientiamo, valorizziamo e segnaliamo alle
aziende del territorio i giovani potenziali.

Giovani

aziende@afolovestmilano.it
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