
TALENT ACQUISITION HUB
for

JOB PLACEMENT 



I servizi del Gruppo Magistra



Piattaforma goingFAD
per orientamento e formazione on line 





Talenti è un’agenzia per il lavoro
iscritta alla sezione 1 dell’apposito albo istituito

presso il Ministero del Lavoro
e possiede l’autorizzazione R.0000058 del 25-05-2021

che abilita alla fornitura di personale
in somministrazione alle aziende  



RACCONTIAMO LE PERSONE, NON FATTI



PREMESSA: VIVIAMO NELL’EPOCA DEI PARADOSSI 

TRANSIZIONE 
VERSO ECONOMIA 

DIGITALE E 
CIRCOLARE 

• Cambiamento del mercato del lavoro

• Metodi e contenuti della formazione scolastica e  
professionale da aggiornare 

AUMENTO DELLA 
DISOCCUPAZIONE 

• Disoccupazione e difficoltà delle aziende di 
reperire profili idonei coesistono 

• Mismatch domanda/offerta di lavoro

• Mercato squilibrato 

• Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento =  
prima risposta al cambiamento

• Criticità permanenti: debole integrazione tra percorsi 
curriculari e materie professionalizzanti

• Imprese e scuola sono amiche mancate  

NECESSITÀ 
DI SISTEMI 

WORK BASED 
LEARNING  



EMPLOYABILITY MODEL 
VS EMPLOYMENT MODEL

=
creiamo occupabilità

per rimanere attivi nella filiera della 
formazione continua e del lavoro

CRESCITA DELL’IMPRESA
E DEL TERRITORIO

=
misuriamo i kpi di sviluppo 

DIVERSITY, EQUITY
AND INCLUSION

=
ricerchiamo donne e uomini

di ogni cultura, religione, 
provenienza, status 

CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY

=
i tuoi valori sono i nostri 

THE PILLARS 



È un modello socialmente 
sostenibile che connette la filiera 

della formazione e quella del lavoro 
attraverso azioni mirate di 

transizione 

È il prodotto di un processo di co-
design  privato-privato finalizzato alla 

creazione di una formula innovativa 
skill oriented e job oriented per 

l’inserimento in azienda dei giovani 

È un intervento di politica attiva 
del lavoro, candidabile anche a call 

pubbliche per il financing di 
academy aziendali 

È un’azione di 
comunicazione e orientamento 

rivolta a giovani e famiglie 

L’ACADEMY



Co design
Gruppo Magistra
/Talenti-cliente 

IL PERCORSO CONDIVISO 

Recruiting 

Marketing e 
comunicazione 

Learning 

Contrattualistica  



COMUNICAZIONE E ORIENTAMENTO PERMANENTE

A GIOVANI, SCUOLE E FAMIGLIE 

LE FASI

verifica hard skills
su piattaforma

terza

technical and soft 
learning corporate 
culture formazione 

obbligatoria  



COMUNICAZIONE OWNER



Corrispondenza 
con gli elementi 

tipici e 
costitutivi di un 

intervento 
formativo

Attinenza ai 
prerequisiti 

essenziali per 
l’accesso a 

finanziamenti 
pubblici 

Progettazione 
per Unità 

Formative 

Rispetto degli 
standard 
formativi 

METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE



Finanzia i corsi di pre-assunzione 
attraverso il Fondo Formatemp

ACADEMY A COSTO ZERO

Costi a carico del cliente pari a 0



Saving per il cliente se fornisce aule e faculty(*)

Aule e materiali 
didattici  

€ 100/die

Docenza

€ 30,00/ora

(*) supporto di per faculty

€



La proposta economica di Talenti

IMPEGNO DEL CLIENTE AD ASSUMERE
CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

IL 50% DEI PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE
PER ALMENO 6 MESI



Punto di incontro
tra domanda

e offerta di lavoro

Elasticità contrattuale

Il processo di assunzione in somministrazione

Candidati

Candidati
qualificati per:

Nuovo Progetto

Assume Missione



POTERE 
NORMATIVO 

Contratto di somministrazione 

Il processo di assunzione in somministrazione: contratto

CandidatiContratto di 
assunzione Missione

Candidati
qualificati per:

Nuovo Progetto



Co-datorialità 

L’assunzione in somministrazione: Agenzia per il lavoro e azienda utilizzatrice

CandidatiContratto di 
assunzione Missione

Datore di lavoro formale

• Potere disciplinare (deve ricevere
comunicazione dall’utilizzatore)

• Retribuzione
• Oneri sociali
• Informazione sui rischi generale

(delegabile all’utilizzatore)

Datore di lavoro sostanziale

Potere direttivo e di controllo Informa
l’APL delle modifiche a:
• Mansioni
• Orario
• Premi

Se non lo fa è direttamente responsabile

• Formazione rischio specifico 
• Obblighi di prevenzione
e protezione



• Zero costi e niente burocrazia per ricerca, selezione e assunzione dei 
nuovi dipendenti (stimati in €.504 per candidato assunto)

• Inserimento facilitato dei lavoratori in azienda in quanto i candidati sono 
selezionati da recruiter esperti e quindi immediatamente pronti per la 
mansione richiesta - risolve lo skill mismatch ed i costi organizzativi del 
reclutamento

• Gestione amministrativa del rapporto di lavoro (retribuzione, versamento 
dei contributi, elaborazione delle buste paga) spettano all’Agenzia per il 
lavoro (stimati in €. 93 per lavoratore\mese)

Vantaggi del lavoro in somministrazione 1/3



• I contratti di somministrazione sono prorogabili per 6 volte e fino a 24 
mesi

• Il contratto può essere trasformato in Staff Leasing, ossia 
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato

• Alla fine del contratto di Somministrazione può essere 
agganciato (in durata residua) un contratto di apprendistato

• Il lavoratore somministrato percepisce lo stipendio sulla base delle ore 
lavorate

• Il lavoratore somministrato è a libro paga Talenti invece il cliente paga al 
ricevimento della fattura

Vantaggi del lavoro in somministrazione 2/3



• Il contratto di somministrazione offre la possibilità di valutare sul campo
il lavoratore per poi assumerlo direttamente, riducendo gli errori 

• Il rapporto normativo è tra lavoratore e APL, quindi il cliente è esonerato 
da tutte le liti

• Si riducono i costi della formazione, grazie ai corsi di formazione gratuiti 
erogati tramite il Fondo Forma.Temp

Vantaggi del lavoro in somministrazione 3/3



I NOSTRI CLIENTI/TRACK RECORD


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Piattaforma goingFAD �per orientamento e formazione on line 
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	PREMESSA: VIVIAMO NELL’EPOCA DEI PARADOSSI 
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	La proposta economica di Talenti
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 21
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23

