ORIENTAMENTO
A L L AVO RO
CONTEMPORANEO

IL VALORE
DELL’ORIENTAMENTO
Si trasformano gli scenari del Mercato del Lavoro:
CAMBIANO
LE REGOLE

CAMBIANO
LE IMPRESE

CAMBIANO
LE PERSONE

Le ultime riforme del lavoro rafforzano ulteriormente il nostro ruolo strategico nel
mercato, permettendoci di rimanere fedeli al nostro investimento di sempre: dal 1998
crediamo nelle persone, nei lavoratori e in particolare nei giovani, che sono il fondamento
di un mercato del lavoro che vuole, e oggi con il contributo di tutti noi può, diventare
davvero solido e competitivo.
Ancora di più in questo momento storico orientare per noi rappresenta un’ulteriore
assunzione di responsabilità, che si concretizza nella nostra offerta ai giovani di strumenti
immediatamente utili da cui partire per indagare le proprie aspettative, chiedendosi il
perché delle cose per arrivare a maturare scelte e decisioni individuali che si rivelino
ponderate e soddisfacenti nel tempo, per loro e per le imprese che li accoglieranno.
E di nuovo fedeli alla nostra mission, manifestiamo la nostra disponibilità a consolidare il
dialogo con i giovani attraverso voi dirigenti, docenti ed educatori, che prima di noi avete
iniziato con i vostri studenti, diplomati e laureati un percorso di formazione e di crescita in
divenire.

UMANA
PER I GIOVANI

Umana per prima ha scelto di dedicare al dialogo con il mondo della Scuola, della
Formazione Professionale, dell’Istruzione Tecnica Superiore e dell’Università una propria
area specialistica, l’Area Orientamento, attraverso la quale, da anni e con costanza,
riserviamo importanti risorse ai giovani che si preparano a fare il loro primo ingresso in
azienda e nel mondo del lavoro.
In sinergia con voi docenti abbiamo costruito un rapporto di reciproco ascolto e concreta
cooperazione, basato sulla fiducia e su una convinzione condivisa: permettere oggi la
diffusione tra i giovani di una corretta cultura del lavoro significa, in un futuro non troppo
lontano, favorire una maggiore motivazione, competenza e competitività dei nuovi
lavoratori, anche a livello globale.

GLI OBIETTIVI
DELLA NOSTRA
AREA SPECIALISTICA
ORIENTAMENTO

Investire qualitativamente e in modo innovativo sui più giovani.
Coinvolgere per tempo gli studenti in processi di orientamento continuo e di qualità,
verso elaborazioni più libere e consapevoli dei propri progetti professionali.

Costruire un confronto professionale, aggiornato e veritiero sul mercato del lavoro.
Testimoniare con l’esempio che il lavoro regolare e soddisfacente c’è.
Offrire concrete opportunità di inserimento lavorativo, spronando i giovani a fare
valere i propri diritti in funzione del loro saper rispettare le regole.

IL BUON
ORIENTAMENTO

S C U
I T S
UNIVE
Dal 1998 abbiamo parlato di lavoro e di futuro con milioni di studenti, diplomati, laureati e
dottori di ricerca, lasciando loro concreti strumenti per sperimentare la propria
professionalità con proattività e permettendo loro, attraverso nostre opportunità di lavoro
regolare e tutelato, di ottenere dal mercato risposte soddisfacenti in tempi concorrenziali.

A scuola, nei corsi ITS, nelle aule universitarie, durante i master, in eventi di settore e
nelle nostre filiali, abbiamo coltivato un grande obiettivo, una sfida che oggi torniamo a
proporre con costanza a quegli studenti e a quegli insegnanti che come noi ci credono
davvero: il mercato del lavoro è in evoluzione e propone costantemente nuove opportunità
per chi si forma con passione ed è pronto a riconoscere e cogliere con entusiasmo le
occasioni che gli si offriranno.
Con consapevolezza delle proprie risorse e dell’impegno che ci vuole per superare i
propri limiti, nel rispetto delle regole e dei valori, con la positività e la capacità di reazione
che l’attualità ci impone.

PROMUOVERE
IL DIALOGO

O L A
ERSITÀ
In sinergia con i vostri obiettivi educativi e nell’ottica di costante promozione del dialogo
Scuola / ITS / Università / Impresa, motiviamo i giovani affinché comprendano
l’importanza di:
· indagare le proprie attitudini e competenze in funzione dei propri obiettivi;
· interessarsi per tempo al mondo del lavoro;

· prepararsi adeguatamente per misurarsi nel tempo con il mondo del lavoro;
· sperimentare il lavoro regolare, tutelato e sicuro, per imparare a scegliere;
· trovare, mantenere, migliorare il proprio lavoro.

Con questa finalità, Umana mette a disposizione dei dirigenti e dei responsabili
orientamento scolastici e dei responsabili e delegati all’orientamento e al placement
universitari i propri orientatori professionali e la propria offerta di orientamento al lavoro.

LA NOSTRA
OFFERTA DI
ORIENTAMENTO
Vi proponiamo interventi informativi e laboratoriali, brevi, gratuiti, personalizzabili e
coerenti con il percorso formativo dei vostri studenti, diplomandi, laureandi e neolaureati.
Organizziamo le attività nei vostri spazi scolastici e universitari, oppure presso le filiali e le
sedi formative di Umana.
Coinvolgiamo nostri orientatori, colleghi operativi sul territorio nazionale esperti in ricerca
e selezione del personale, quotidianamente a contatto con gli imprenditori e le aziende
che assumono profili junior.

PERCHÉ C’È SEMPRE
QUALCUNO DI VALORE
CHE CREDE IN CHI
CI CREDE DAVVERO.

DESTINATARI
· Studenti in Alternanza Scuola-Lavoro
· Studenti finalisti e diplomati della Scuola secondaria del secondo ciclo;
· Studenti finalisti e diplomati dei percorsi di studio professionali;
· Studenti e diplomati degli ITS;
· Studenti universitari prossimi al conseguimento della Laurea Triennale e
Specialistica e neolaureati;
· Studenti di Master di I° e II° livello;
· Giovani diplomati e neolaureati inoccupati/disoccupati/inattivi, under e over 29.

TEMI
· Il nuovo ruolo dell’Agenzia per il lavoro e i nuovi servizi per i giovani;
· Le tipologie di contratto maggiormente utilizzate nel mercato del lavoro;
· L’analisi delle mansioni più ricercate dalle aziende del territorio e le tendenze di
settore;
· Le competenze trasversali richieste ai neodiplomati e ai neolaureati;
· Le strategie e i canali da utilizzare nella ricerca attiva del lavoro;
· La comunicazione di sé;
· La preparazione del curriculum vitae;
· La stesura della lettera di accompagnamento;
· Il colloquio di selezione;
· Simulazioni del colloquio di selezione;
· Le opportunità aggiornate di stage e di lavoro.

APPROFONDIMENTI
I giovani che desiderano attivarsi maggiormente possono essere coinvolti
gratuitamente in:
· Laboratori del Lavoro multi giornata;
· Workshop informativi e di selezione;
· Visite guidate alle filiali Umana;
· Indagini su giovani e lavoro;
· Umana Job Day e Umana Engineer’s Day
· Career Day e Fiere del Lavoro che vedono la partecipazione attiva di Umana;
· Percorsi di Politiche Attive del Lavoro, per disoccupati e inoccupati, anche
all’interno del programma Garanzia Giovani.

UN ORIENTAMENTO
SU MISURA
PER LA SCUOLA

PER GLI ITS

· Stipuliamo con i principali Istituti italiani
accordi di collaborazione gratuiti per
l’erogazione dei nostri servizi di
orientamento al lavoro;

· Sosteniamo e aderiamo attivamente al progetto
degli Istituti Tecnici Superiori
(ITS) varato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca in accordo con il
Ministero dello sviluppo economico per il
rilancio della cultura del
“Saper fare” e per dare nuovo impulso alla
formazione tecnica e scientifica in
Italia;

· attiviamo Sportelli del Lavoro
permanenti a scuola;
· partecipiamo alle reti per
l’orientamento più attive sul territorio;
· incoraggiamo l’Alternanza
Scuola-Lavoro sostenendo gli studenti
con il progetto nazionale A Scuola di
Lavoro con Umana, ospitandoli presso
le nostre filiali e favorendo il loro
inserimento nelle nostre aziende clienti;
· sosteniamo rilevanti progetti locali e
nazionali di orientamento al lavoro e
all’imprenditorialità;
· siamo autorizzati dal Ministero del
Lavoro per l’attivazione di contratti di
lavoro in apprendistato e in
somministrazione.

A SCUOLA DI

Lavoro
con

· promuoviamo e favoriamo i tirocini
curricolari presso importanti aziende delle
aree tecnologiche interessate, offrendo
gratuitamente il nostro servizio di tutoraggio;
· siamo autorizzati dal Ministero del Lavoro per
l’attivazione di contratti di lavoro in
apprendistato e in somministrazione.

PER L’UNIVERSITÀ
· Umana collabora con i maggiori Atenei italiani
promuovendo la cultura del lavoro, realizzando
attività concrete informative e laboratoriali a favore
dell’orientamento attivo al lavoro, con la finalità di
incrementare e migliorare qualitativamente il
placement degli studenti lavoratori e dei neolaureati;
· organizziamo nostre giornate di reclutamento
finalizzate a fare conoscere le più importanti
opportunità di carriera al nostro interno e presso le
nostre aziende clienti nazionali e multinazionali,
manifatturiere e dei servizi;
· collaboriamo all’ampliamento dell’offerta formativa
prevedendo momenti di training tecnici e on the job
per neoassunti in collaborazione con la nostra società
di formazione Umana Forma;
· promuoviamo e sosteniamo fattivamente Master in
area Risorse umane e Diritto del lavoro;
· sosteniamo l’Apprendistato in Alta Formazione e
Ricerca come strumenti di potenziamento del dialogo
Università e Impresa e come una delle nostre risposte
concrete all’inserimento dei giovani;
· siamo autorizzati dal Ministero del Lavoro per
l’attivazione di contratti di lavoro in apprendistato e
in somministrazione.

PER GIOVANI,
INSEGNANTI E IMPRESE
· Umana promuove e sostiene
l’Apprendistato, in particolare
l’Apprendistato di 1° e 3° livello;
· siamo attivamente coinvolti
nell’implementazione del
Sistema duale anche attraverso
l’Alternanza Scuola Lavoro;
· ci mettiamo a disposizione di
Scuole, ITS e Università per
valorizzare al meglio insieme
questo strumento, anche
attraverso le nuove vie possibili,
in virtù dei vantaggi formativi,
produttivi e di inserimento che
offre;
· coinvolgiamo la nostra rete di
tutor a sostegno delle esigenze
di studenti, docenti e aziende.

LAVORO:
FUTURO DI VALORE
Da sempre dedichiamo alle Persone e alle Imprese:
LE COMPETENZE
DEL NOSTRO GRUPPO
IN GESTIONE DELLE
RISORSE UMANE

LA NOSTRA CONOSCENZA
APPROFONDITA DEL MERCATO E
LA NOSTRA PRESENZA ATTIVA
NEL MERCATO

I VALORI E LE BUONE
PRASSI CHE CI FANNO
RICONOSCERE COME
PARTNER AFFIDABILE

Oggi riconfermiamo la concretezza della nostra risposta
- puntuale, legale, responsabile, individuale e soddisfacente ai bisogni che le persone ci esprimono e ci tornano ad esprimere
man mano che loro stesse cambiano, crescono:

trovare

il proprio Lavoro

migliorare
il proprio Lavoro

cambiare

il proprio Lavoro

ritrovare

il proprio Lavoro

NON UN LAVORO QUALSIASI,
MAI “SOLO” UN LAVORO,
NÉ UN SOLO LAVORO.

DALL’ORIENTAMENTO AL LAVORO
Ai giovani che vogliono inserirsi in realtà che conciliano la ricerca della
competitività con il rispetto delle persone, facendo un’esperienza di Alternanza
Scuola Lavoro oppure trovando un lavoro compatibile con lo studio, ma anche a chi
ha terminato il proprio percorso formativo e cerca il suo posto in azienda, offriamo:
· Opportunità di stage e lavoro in Umana;
· Contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato presso le nostre
aziende clienti;
· Contratti di apprendistato in somministrazione (tempo indeterminato).

I NOSTRI CLIENTI
I nostri Clienti sono Imprese di ogni dimensione, nazionali e multinazionali, aziende
manifatturiere e dei servizi, Enti Pubblici e Studi Professionali.
Da sempre poniamo la nostra credibilità nell’impegno di stabilire con loro una
collaborazione solida e duratura, basata su trasparenza e professionalità.

IL PRIMO INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO
Un impiego con UMANA rappresenta un primo ingresso nel mondo del lavoro e in
più del 50% dei casi si trasforma in inserimento diretto nel nostro team o
nell’impresa utilizzatrice.

GRUPPO UMANA:
CHI SIAMO

UMANA, Agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro ai sensi del Decreto
Legislativo 276/03 (Aut. Min. Lav. Prot. 1181 – SG del 13.12.2004), è presente sul
territorio nazionale con 126 filiali distribuite tra Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Trentino, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Umbria,
Campania e Puglia, e rappresenta inoltre una delle poche realtà del settore a capitale
interamente detenuto da imprenditori privati italiani.
Ai primi posti nel suo settore nel nostro Paese, Umana ha un approccio alla gestione delle
risorse umane che pone da sempre al centro la Persona, con particolare attenzione ai
giovani.
Questa sensibilità l’ha portata ad essere la prima Agenzia in Italia a dotarsi di un Codice
Etico “Essere Umana” e a dedicare importanti risorse in favore della sicurezza sul lavoro
e della cultura del lavoro.

126
filiali

+800
collaboratori
professionisti

+18k
persone
impiegate
mediamente
ogni giorno

+500k
persone
inserite nel
mondo
del lavoro

CONTATTI
Per contattare l’Area Specialistica Orientamento di Umana,
visitate la sezione “Per l’Istruzione” del sito www.umana.it

LAVORO TEMPORANEO
STAFF LEASING

(anche con contratto di APPRENDISTATO)

INTERMEDIAZIONE
RICERCA E SELEZIONE
OUTPLACEMENT
FORMAZIONE
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

UMANA S.p.A.
Direzione Generale e Sede Legale
Via Colombara, 113
30176 Marghera - VENEZIA
Tel. 041/2587311
Fax 041/2587411

www.umana.it
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