SERVIZI IN CONVENZIONE
Umana Agenzia per il lavoro
Umana è attiva dal 1997 nel campo dei servizi per la gestione delle Risorse Umane, prima come società di
fornitura di lavoro temporaneo e poi, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 276/2003, come Agenzia per il
Lavoro generalista autorizzata dal Ministero del Lavoro e iscritta all’apposito Albo informatico. Conta 140
filiali operative in Italia e 1.000 dipendenti diretti.
Servizi e agevolazioni
Alle aziende del Tecnopolo, Umana riserva tariffe agevolate, in relazione ai servizi di seguito elencati.
Somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato:
Analisi gratuita delle esigenze espresse dall’azienda, da effettuarsi presso l’azienda stessa, e definizione degli
strumenti applicabili per la soluzione
Priorità nell’inserimento dei lavoratori, ponendosi come obiettivo le 24/48 ore dall’accettazione del preventivo,
in base alla mansione ed al profilo professionale
Aggiornamento costante, anche attraverso la consegna di materiale appositamente redatto, di tutte le
innovazioni normative afferenti alla somministrazione di lavoro
Collocamento mirato/assunzione di lavoratori disabili: servizio per la gestione delle risorse da computare nelle
quote di riserva (ex art. 3 L.68/99), oltre ad un servizio dedicato di selezione.
Sconto del 18% sul mark up applicato sul costo ora lavorata per personale selezionato da Umana e del 25%
per inserimenti di personale segnalato dalle aziende stesse.
Ricerca e selezione del personale
Attività di ricerca e selezione di risorse umane di medio e alto profilo professionale: sconto del 20% sulle
condizioni normalmente applicate
Servizi per l'Innovazione Professionale
Outplacement individuale e collettivo: sconto del 5% sulle tariffe normalmente applicate
Servizi di Consulenza Risorse Umane: studio e realizzazione di percorsi di evoluzione aziendale: sconto del
5%.
Formazione: realizzazione e gestione di percorsi formativi qualificati per le aziende (sconto del 30%), anche
attraverso i principali strumenti per il finanziamento della formazione in Italia, tra i quali i fondi interpersonali, il
Fondo Sociale Europeo e i voucher regionali.
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