Agenzia per il lavoro

COMPANY
PROFILE

SOMMINISTRAZIONE DEL LAVORO
Individuiamo le migliori soluzioni per risparmiare sul costo del lavoro
senza compromettere la produttività aziendale.

Consulenza gratuita per
individuare gli strumenti
di somministrazione
di lavoro più adatti al caso

Somministrazione
di lavoro

Le migliori condizioni
di mercato

Formazione lavoratori in
somministrazione
con FORMATEMP
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CULTURA AZIENDALE
TALENTI è un’agenzia per il lavoro nata per collegare le risorse e arricchire i contesti in cui le stesse vengono richieste.
TALENTI è forte di un processo soggettivo che pone la persona in una condizione
di centralità.
TALENTI è opportunità, possibilità, costruzione, sogno, ma soprattutto è un progetto che si oppone alla marginalità.
IMMAGINACI
L’imprinting, lo stile DI TALENTI parte da una visione integrata e aggiornata del
concetto di occupazione.
Se sei un’azienda, siamo l’estensione del tuo team interno.
Se cerchi lavoro, siamo un pool di esperti che si prendono cura della tua carriera
professionale.
VISION
L’obiettivo è quello di agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro di chi si rivolge a
noi e di supportare le aziende nell’assunzione di lavoratori.
Il matching tra domanda ed offerta di lavoro, è pensato innescando un processo
sinergico, curato nei minimi dettagli, personalizzato, digitalizzato, flessibile per
raggiungere l’obiettivo.

L’APPROCCIO
La proposta TALENTI è adeguata ai nostri tempi: Talenti è smart, digitale, sostenibile.
Talenti si muove considerando un mondo del lavoro in continua evoluzione, dove
la qualità, le competenze specialistiche, la mobilità, sono i requisiti sui quali
punta.
Talenti guarda alla sostenibilità, puntando alla ricerca e la promozione dei green
jobs. Per questo Talenti presta un’attenzione particolare verso la riduzione di
ogni forma di spreco nello svolgimento delle attività e nella promozione di politiche di lavoro volte all’innalzamento dei livelli di qualità della vita.
Dotata di sistemi digitali avanzatissimi, Talenti possiede un archivio sempre
disponibile e raggiungibile da qualunque dispositivo. Coerente con lo stile Smart
e Professionale.
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I NOSTRI PILASTRI
Credibilità, esperienza, dinamismo, innovazione, coraggio, rappresentano la base
del nostro sistema di valori e contestualmente, ciò di cui si nutre il nostro virtuoso
dinamismo. Mossa da spirito creativo e capacità di sperimentazione delle più
innovative politiche del lavoro, TALENTI nasce con uno staff specializzato sui temi
legati alla ricerca del lavoro.
Quella che il team di TALENTI propone, in una prospettiva di crescita lungimirante
e poliedrica, è una nuova filosofia nella ricerca del lavoro, il cui obiettivo è quello di
sfidare i limiti imposti dal cambiamento dei mercati del lavoro e dalle nuove professioni richieste.
Costruire percorsi di carriera è concretamente ciò che TALENTI realizza attraverso
un metodo concreto, un impegno quotidiano, ancorato alla realtà economiche dei
territori ed in grado di prevenire e accompagnare
i mutamenti del nostro tempo sia per le aziende richiedenti che per i cercatori di
lavoro.
TALENTI ha deciso di raccogliere la sfida “dei tempi” ponendo al centro della persona e le esigenze delle aziende richiedenti, tenendo conto delle possibilità, delle
aspirazioni, delle motivazioni, delle situazioni in cui le persone si trovano e dei loro
TALENTI.

YOUNIVERSITY
Tra i servizi erogati, TALENTI ha strutturato una linea progettazione che vede la creazione di percorsi di formazione volti alla qualificazione continua delle risorse umane,
che agevoli l’inserimento lavorativo anche per categorie di soggetti in condizione di
svantaggio e per le imprese.
Talenti con le sue sedi presenti sul territorio nazionale, rappresenta la prima idea di
agenzia per il lavoro che “esaudisce” il desiderio di ogni lavoratore di avere una
formazione adeguata ed allo stesso tempo di appartenere ad una comunity. Attraverso YOUNIVERSITY si mette in moto la possibilità di sviluppare e realizzare percorsi di
crescita personale e professionale mediante i quali si tiene aggiornato il lavoratore
lungo tutto l’arco della vita professionale.
E’ partendo da questa analisi che TALENTI implementa il “Modello YOUNIVERSITY”,
un Modello formativo flessibile ed in grado di “dare significato” a quanto sta avvenendo ed alle influenze del contesto sull’attribuzione dei significati individuali, sociali ed
interpersonali.
Tale modello implica il passaggio da interventi centrati sul problema a interventi centrati sulle capacità e sulle competenze personali. L’approccio è basato sull’Empowerment: un processo di crescita, basato sull’incremento della stima di sé, dell’autoefficacia e dell’autodeterminazione per far emergere risorse latenti e portare l’individuo ad appropriarsi consapevolmente del suo potenziale.
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CHI SIAMO: Il gruppo Magistra
Quando ci chiedono chi siamo, per cosa ci battiamo ogni giorno, la risposta è
sempre la stessa: Noi Magistra.
Magistra nasce nel 1998.
Oggi, forte di una storia ultra ventennale, il gruppo si proietta nel futuro con fiducia,
configurandosi come una realtà in continua espansione, caratterizzata da una presenza corposa in molte regioni italiane con sedi in Lombardia, Toscana, Lazio,
Campania, Puglia, Sicilia.
Magistra è un gruppo di società di servizi alle imprese operanti a 360° nell’ambito
delle risorse umane.
Il nostro obiettivo è quello di tradurre al meglio i fabbisogni aziendali e di trasmettere ai nostri clienti la sicurezza e l’affidabilità degli strumenti e delle metodologie
utilizzate nell’erogazione dei nostri servizi.
Competenza ed empatia dei nostri collaboratori nel rapporto con il cliente finale,
sono le nostre parole magiche con le quali perseguiamo la soddisfazione dei nostri
clienti.
La mission del Gruppo Magistra e quella di costruire competenze ed esperienze
con professionalità, spirito di servizio e consulenza specifica di settore.
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DOVE SIAMO

Viale Melvin Jones, 6/8 - CASERTA
Via Sofia de Filippi Mariani, snc - CIVITAVECCHIA (RM)
Via Ponte alle Mosse, 45 - FIRENZE
Via San Carlo da Sezze, 90 - LATINA
Via Nomentana, 54 - ROMA
Via Nobel, snc - CESA (CE)
Via Guglielmo Lindemann 5/3 - BARI
Via Despuches, 24 - PALERMO
Via Giovanni Falcone, 13 - BERGAMO
Viale Butti, 7 - MILANO
Piazzale Sondrio, 10 - LECCE

POLITICHE
DEL LAVORO
FORMAZIONE
FINANZIATA

BUSINESS AREAS

SOMMINISTRAZIONE
DEL LAVORO

SICUREZZA
SUL LAVORO
MASTER E FORMAZIONE
AUTOFINANZIATA
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COMPLIANCE RISK
MANAGEMENT PRIVACY

POLITICHE DEL LAVORO

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
L’apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione
professionale ed all’inserimento nel mondo del lavoro.

Assistenza alla partecipazione
ai Bandi Regionali

Assistenza all’azienda e al lavoratore sul contratto di
apprendistato professionalizzante in tutte le sue fasi

Redazione e attuazione del piano
formativo per ciascuna annualità

Rilascio dell’attestato di frequenza
per ciascuna annualità

POLITICHE DEL LAVORO
GARANZIA GIOVANI

Garanzia Giovani è un programma europeo con cui Stato e Regioni
si impegnano ad offrire ai giovani dai 16 ai 29 anni - che non
studiano e non lavorano - un percorso personalizzato
di formazione o un’opportunità lavorativa.

Orientamento

Accoglienza
Assistenza e
informazioni sulle
opportunità nella
Regione d’interesse, sull’iscrizione e
le modalità di
partecipazione alle
misure attive.
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Colloqui necessari
a rilevare le caratteristiche personali
dell’individuo per
definire il percorso
formativo o lavorativo più adatto.

Accompagnamento
al Lavoro
Inserimento lavorativo attraverso tirocini
extra-curriculari e
assunzioni all’interno di solide realtà
aziendali.

Formazione
Progettazione
ed erogazione di
corsi di formazione
finanziati dalle
misure attive nel
piano di Garanzia
Giovani.

POLITICHE DEL LAVORO
TIROCINI EXTRACURRICULARI

Garanzia Giovani è un programma europeo con cui Stato e Regioni
si impegnano ad offrire ai giovani dai 16 ai 29 anni - che non
studiano e non lavorano - un percorso personalizzato
di formazione o un’opportunità lavorativa.
Consulenza e raccolta
delle esigenze dell’azienda
Redazione della convenzione
con l’azienda ospitante
Redazione del progetto
formativo; assicurazione RC
Redazione del registro presenze; redazione
dell’attestazione finale del tirocinio svolto
Nomina del tutor responsabile delle
attività didattico-amministrative
Monitoraggio dell’intero
percorso formativo

FORMAZIONE FINANZIATA

Attraverso l’utilizzo dei Fondi Interprofessionali e del fondo Formatemp, il Gruppo
Magistra, supporta GRATUITAMENTE lo sviluppo professionale del lavorator lungo
tutto l’arco della sua vita professionale.

Abilità personali
(comunicazione,
motivazione, relazioni
con il pubblico)

Gestione
aziendale e amministrazione (software
gestionali)

Software integrati

Tecniche di
produzione

Marketing e
tecniche di vendita

Lavoro d’ufficio
e attività di segreteria

Qualità
del servizio offerto
e dei prodotti

Informatica
(Patente Europea ECDL
con certificazioni
internazionali
riconosciute)

Impatto
ambientale

Igiene e sicurezza
sul luogo di lavoro e
HACCP

Formazione e
certificazione
linguistica

Contabilità
e finanza

Anche Online!

Su una piattaforma di nostra proprietà
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HEADQUARTER

Viale Melvin Jones, 6 CASERTA
+39 0823 18 49 440 | +39 06 400 438 65

magistra@gruppomagistra.it

www.gruppomagistra.it

