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INTRODUZIONE

Soddisfare le esigenze specifiche di ogni singola 
impresa, proponendo la persona più adeguata e 
motivata è una sfida che affrontiamo con entusiasmo 
centinaia di volte ogni giorno, migliaia di volte ogni 
mese, centinaia di migliaia di volte da quando esistiamo.
Dare l’opportunità di entrare nel mercato del lavoro o di 
rientrarvi e dar vita a sempre nuove relazioni lavorative, 
correttamente retribuite, è un’operazione molto più 
delicata di quanto l’espressione “far incontrare domanda 
ed offerta di lavoro” possa trasmettere: noi lavoriamo 
con le persone, per le persone ed attraverso le persone.

In questa pubblicazione potrete seguire i “passi etici” 
compiuti da Umana nella sua storia, dal Codice Etico 
“Essere Umana” (primo del suo settore in Italia) fino alla 
Certificazione SA 8000:2014, con la quale l’azienda ha 
visto riconosciute le sue caratteristiche di etica, senso di 
responsabilità e correttezza.

Caratteristiche che noi, con altre parole, chiamiamo “via 
umana alla flessibilità”.

CHI SIAMO

Costituita nel 1997, autorizzata 
nel 1998 dal Ministero del Lavoro 
a svolgere l’attività di  fornitura 
di lavoro interinale e dal 2004 di 
Agenzia per il Lavoro, Umana 
ha come obiettivo offrire lavoro 
in somministrazione a tempo 
determinato e indeterminato 
(staff leasing), intermediare 
domanda e offerta lavorativa, 
ricercare e selezionare personale, 
supportare la ricollocazione 
professionale (outplacement), 
realizzare percorsi formativi.  
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IL CODICE ETICO



“ESSERE UMANA”

In parallelo allo sviluppo dell’azienda e alla sua espansione sul territorio nazionale cresceva, nel 
contempo, la necessità di codificare l’approccio etico di Umana alla propria mission: con questo 
scopo fu realizzato nel 2004 il Codice Etico “Essere Umana”, steso da un gruppo di dipendenti Umana 
differenti per provenienza geografica, ruolo aziendale, responsabilità, attitudini ed aspirazioni.
Ognuno di essi espresse nel Codice i valori aziendali che, ogni giorno, supportano il loro agire, dal 
rapporto con i clienti all’approccio al lavoro, mantenendo un costante impegno a trovare sempre 
soluzioni sostenibili.
Insieme hanno condiviso pensieri, esperienze, diversità, competenze: il risultato è stato “Essere 
Umana”, manifesto dei rapporti etici fra Umana e i propri stakeholder e testimonianza dell’ assunzione 
di responsabilità da parte dell’impresa.

2004



IL CODICE ETICO MULTILINGUE
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IL CODICE ETICO MULTILINGUE

Il Codice Etico nasceva con l’obiettivo di ufficializzare “nero su bianco” i valori aziendali e comunicarli 
sia alle persone che alle aziende: in un mercato del lavoro sempre più interculturale, era infatti 
indispensabile rendere disponibile il testo anche in altre lingue.

Con il Codice Etico multilingua (tradotto in inglese, spagnolo, portoghese, francese, tedesco, cinese 
ed arabo) ogni lavoratore viene portato a conoscenza del fatto che responsabilità, professionalità 
e trasparenza sono i valori che Umana offre, e allo stesso tempo richiede, a tutti i propri lavoratori 
temporanei.



LA CERTIFICAZIONE SA 8000:2008
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LA CERTIFICAZIONE SA 8000:2008

La Norma internazionale SA8000:2008 è un modello di gestione che si propone di garantire un 
comportamento Etico da parte delle Imprese.
Prima certificazione dedicata alle risorse umane, essa ha come obiettivo il miglioramento delle 
condizioni lavorative attraverso delle “regole comportamentali” riconosciute in tutto il mondo. 

Umana  ha sempre sostenuto il concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa, inteso non solo come 
sensibilizzazione della direzione, dei fornitori, del personale dipendente e di tutti i collaboratori esterni 
all’azienda ma anche come corretta e trasparente gestione dei rapporti con i clienti e del patrimonio 
umano.

“Etica” significa cultura aziendale, dialogo e condivisione per il miglioramento, maggiori opportunità 
per chi le desidera, correttezza e trasparenza nel rapporto con i clienti e nei confronti degli stakeholder.



IL MANIFESTO DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE
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IL MANIFESTO DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE

UMANA è consapevole della rilevanza sociale ed economica della propria attività ed è convinta che 
le persone siano parte importante dei positivi risultati conseguiti. Il talento, l’esperienza e la dedizione 
di ciascuna di esse contribuisce a fornire servizi che rappresentano un valore per le aziende, gli enti 
ed i lavoratori che ad essa si affidano. 

Con questo documento, Umana intende testimoniare, nei confronti di tutte le parti interessate, 
l’impegno a promuovere i principi contenuti nella Norma Internazionale SA8000.
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IL DECRETO LEGISLATIVO n.231
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IL DECRETO LEGISLATIVO n.231
Con il Decreto Legislativo 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” è introdotto, 
per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano, la “responsabilità amministrativa” a carico di 
soggetti diversi dalle persone fisiche, ovvero gli Enti  (come società, associazioni,consorzi, ecc.).
Nonostante sia stata definita “amministrativa”, essa presenta i caratteri tipici della responsabilità 
penale, in caso di effettiva  realizzazione di reato.
Il decreto legislativo 231 comporta, inoltre, che l’impresa possa esimersi dalla responsabilità, se 
fornisce la prova di aver adottato (precedentemente) un modello organizzativo idoneo a prevenire i 
potenziali reati e se istituisce un Comitato di Vigilanza che vigili adeguatamente sull’osservanza di tali 
modelli.
Il modello organizzativo 231,  a testimonianza della volontà di rispondere ai requisiti di legalità  e  
trasparenza verso gli stakeholder, è stato integrato subito tra le procedure dell’azienda.
Umana  apprezza ed incoraggia i contributi costruttivi per il miglioramento del Modello, sia da parte 
dei dipendenti, sia dei collaboratori esterni e dei fornitori, inoltre si adopera per fare in modo che 
le regole contenute nel Modello trovino riscontro nei rapporti con i consulenti, con i fornitori e con 
qualsiasi altro soggetto che intrattenga rapporti d’affari con essa.

IL CODICE DI COMPORTAMENTO
La missione di UMANA è incentrata sulla crescita e sulla creazione di valore, nel dovuto rispetto 
dei legittimi interessi di tutte le categorie di soggetti interessati, dei principi di equità e correttezza 
nella gestione del rapporto di lavoro, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori e delle leggi e delle 
disposizioni regolamentari applicabili ai suoi diversi campi di attività.
Sulla base di tali principi, UMANA si impegna a una condotta corretta ed imparziale: i suoi rapporti 
d’ affari dovranno essere improntati da integrità e lealtà e dovranno essere intrattenuti senza alcun 
conflitto tra interessi aziendali e personali.
Per questo, UMANA richiede ai propri dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni, il rispetto dei 
più elevati standard di condotta negli affari.
Il Codice rappresenta una guida e un supporto per ogni dipendente, per consentirgli di perseguire 
nella maniera più efficace gli obiettivi aziendali e si adopera per fare in modo che i principi del Codice 
siano condivisi non solo dai clienti,  ma anche da consulenti, da fornitori e da qualsiasi altro soggetto 
che intrattenga rapporti stabili d’affari con essa. UMANA non instaura né prosegue rapporti di alcun 
tipo con chiunque si rifiuti espressamente di rispettare i principi del Codice. 



LA CERTIFICAZIONE SA 8000:2014
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TRANSIZIONE ALLA NUOVA EDIZIONE
DELLO STANDARD SA8000

UMANA ha proseguito nel percorso di miglioramento delle performance con l’obiettivo di accrescere 
il benessere dei propri lavoratori adeguando il proprio Sistema di Gestione ai nuovi requisiti posti 
dall’edizione 2014 dello Standard SA8000.



Umana
Via Colombara, 113
30176 Marghera (VE)
sa8000@umana.it

Bureau Veritas Italia SpA
Viale Monza, 347 – 20126 Milano
Telefono: (+39) 02 270911
csr@it.bureauveritas.com

Bureau Veritas Certification Holding Sas
Le Triangle de l’Arche
8, cours du Triangle - CS 90096
92937 Paris la Defense Cedex - France
E-mail: cersa8000clientfeedback.in@in.bureauveritas.com

Social Accountability Accreditation Services (SAAS)
9 East 37th Street, 10th Floor, New York, NY 10016
Tel: (212) 391-2106 Fax: (212) 684-1515
E-mail: saas@saasaccreditation.org
http://www.saasaccreditation.org/Complaints_Submission_Form

RIFERIMENTI:



RICERCA E SELEZIONE
WWW.ALTIPROFILI.IT

SERVIZI PER L’INNOVAZIONE
PROFESSIONALE
WWW.UOMOEIMPRESA.IT

FORMAZIONE E 
ALTA FORMAZIONE
WWW.UMANAFORMA.IT

OUTDOOR TRAINING &
LONG LIFE LEARNING
WWW.UMANAFORMA.IT
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LAVORO TEMPORANEO 
STAFF LEASING
INTERMEDIAZIONE
RICERCA E SELEZIONE
OUTPLACEMENT
FORMAZIONE
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
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Tel. 041/2587311 - Fax 041/2587411 - info@umana.it

www.umana.it




