- SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO a tempo DETERMINATO e INDETERMINATO
- RICERCA E SELEZIONE di personale PERMANENT
- STAFF LEASING
- Servizi di OUTPLACEMENT, EXECUTIVE SEARCH, azioni di HEADHUNTING, processi di ASSESSMENT,
CONSULENZA alle Direzioni HR
- FORMAZIONE TRASVERSALE, finanziata e specializzata D.Lgs 81/08 (in aula o e-learning)
- Gestione completa dei TIROCINI in veste di SOGGETTO PROMOTORE
- Gestione formazione FONDI INTERPROFESSIONALI
- Servizio WELFARE
- Attivazione PRATICHE DI RIVALSA del datore di lavoro in caso di eventi di malattia e infortunio
- SVILUPPO E SOLUZIONI IT ambito RISORSE UMANE: GESTIONE CEDOLINI lavoratori somministrati e non,
GESTIONE dei PROCESSI di SELEZIONE e GESTIONE DEL PERSONALE
- CONSULENZA LEGALE in materia di lavoro
- Servizio INVENTARI e PROMOTION
- INTERNAZIONALIZZAZIONE

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO E INDETERMINATO
Il servizio di Somministrazione è una grande
possibilità che offriamo alle Aziende per inserire forza
lavoro senza rinunciare alla qualità e alla
specializzazione delle risorse.
Ci occupiamo di reclutare, selezionare
e assumere il lavoratore, che offre la
sua professionalità all’Azienda
Utilizzatrice. Il trattamento dei
lavoratori in somministrazione a
tempo determinato è uguale a
quello dei lavoratori dipendenti di
pari livello.
VANTAGGI PER LE AZIENDE:

· Garanzia di flessibilità totale.
· Ottimizzazione delle
tempistiche.
· Gestione di picchi produttivi
improvvisi.
· Progetti speciali.
· Elasticità del rapporto di lavoro.
· Possibilità di usufruire degli sgravi previsti per
mobilità o maternità.

SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO
(STAFF LEASING)
È uno strumento che rilancia “il tempo
indeterminato”, coniugando stabilità e flessibilità nel
rapporto d’impiego. Garantisce ai lavoratori un percorso
lavorativo di medio-lungo termine che permette
alle aziende di avere una situazione di
continuità lavorativa all’interno della
propria organizzazione. L’ assunzione
è a tempo indeterminato in capo
all’Agenzia per il Lavoro, titolare del
contratto con il cliente e del
rapporto di lavoro con il
lavoratore.
VANTAGGI PER LE AZIENDE:

- Fidelizzazione delle risorse.
- Attrazione verso professionalità
che valuterebbero solo proposte
contrattuali stabili.
- Possibilità di attuare per i lavoratori
percorsi di carriera e di formazione
strutturati.
- Maggiore integrazione nell’organizzazione e
nell’ambiente di lavoro dell’azienda.
- Risparmio sui costi di amministrazione, caring e
welfare dei lavoratori, a carico dell’agenzia del lavoro.
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RICERCA E SELEZIONE
Costruiamo insieme a voi il Profilo del Candidato,
analizzando non solo le competenze utili ma anche il
contesto in cui il dipendente andrà inserito.
Seguiamo tutto l’iter di ricerca e selezione fino
all’inserimento nella vostra Azienda.
La rosa dei candidati, già incontrati e
valutati,verrà messa a disposizione
dopo lo screening di un selezionatore
con esperienza pluriennale.

VANTAGGI PER LE AZIENDE:

· Ottimizzazione del tempo del
proprio personale interno.
· Maggiore velocità nella
individuazione dei profili in linea.
· Utilizzo dei più efficaci programmi di
pubblicazione degli annunci.
· Comprovata esperienza nelle più moderne
tecniche di selezione del personale.

HEAD HUNTING
Effettuiamo la nostra ricerca diretta non solo attraverso il
processo di selezione di candidati che sono in quel
momento in fase attiva di ricerca di nuove opportunità,
ma contattiamo anche professionisti presenti nella
nostra banca dati nazionale che nel tempo
abbiamo incontrato, valutato e di cui
seguiamo periodicamente gli
aggiornamenti professionali.
I nostri Head Hunter si muovono in
tutta Italia e sanno portare a
termine incarichi in qualsiasi
settore e di qualsiasi livello.
VANTAGGI PER LE AZIENDE:

· Individuazione dei profili che
non si propongono al mercato del
lavoro.
· Precisa mappatura territoriale e
retributiva della mansione che si
ricerca.
· Profonda conoscenza dei settori e del
territorio oltre che dei canali relazionali utili per attrarre i
migliori profili disponibili.
· Possibilità di trovare professionisti sul mercato senza
esporsi e mantenendo il massimo riserbo.
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INTELLIGENZA ARTIFICIALE, APP E SOLUZIONI
WEB
Creiamo servizi su misura per le aziende nel settore
dell’information technology e delle risorse umane.
All’interno del team operano specialisti nello sviluppo
web/mobile, grafici ed esperti di A.I. La
nostra mission è quella di aiutare le aziende
a migliorare i propri processi
aumentando l’efficienza interna
e di conseguenza riducendo i costi.
Sviluppiamo software ad hoc con
componenti di intelligenza
artificiale e machine learning.
VANTAGGI PER LE AZIENDE:

· Team dedicato.
· Ottimizzazione processi.
· Digitalizzazione aziendale.
· Software personalizzati.
· Supporto completo nello sviluppo di
Mobile App, Web e soluzioni IT.
· Semplificazione di processi aziendali
portando efficienza e riduzione dei costi.

WELFARE
Come funziona
1. Ogni dipendente avrà un accesso personale al Welfare,
il portale welfare di DURING. Il WELFARE di DURING ha
un paniere di servizi in costante
evoluzione; cresce con i nostri clienti e viene
parametrizzato ad hoc per ogni cliente.
2. Ogni dipendente avrà a
disposizione un Conto Welfare
spendibile secondo propria scelta
tra una serie di servizi messi a
disposizione dall’azienda.
VANTAGGI PER LE AZIENDE:

· Un modello premiante
innovativo per il dipendente.
· Aumento potere d’acquisto dei
dipendenti.
· Ampia possibilità di scelta per il
dipendente.
· Un portale web semplice e sicuro, per
gestire e monitorare il Welfare della tua azienda.
Consulenza iniziale modulabile e differenti livelli di
outsourcing, caratterizzano la nostra soluzione.
· Strategia “Win – Win”.
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FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO
Ci occupiamo di organizzare percorsi di formazione e
orientamento al lavoro in tutta Italia. A seguito di
un’approfondita analisi del fabbisogno, ci proponiamo
come partner per le Aziende per tutto quello che
riguarda la gestione dell’attività formativa e
delle politiche attive. I nostri corsi sono
rivolti a lavoratori e professionisti
che abbiano esigenza di rafforzare
le proprie competenze
specialistiche, e in
collaborazione con i maggiori
fondi interprofessionali.
VANTAGGI PER LE AZIENDE:

· Corsi di qualificazione e
riqualificazione professionale rivolti
a disoccupati e inoccupati.
· Percorsi formativi a catalogo.
· Corsi di formazione attraverso fondi
interprofessionali
· Aggiornamento e formazione obbligatoria.
· Politiche attive del lavoro in tutta Italia
· Outplacement e assessment
· Manager Coaching

TIROCINIO SCELTO PER VOI
Supportiamo le aziende nell’attività di ricerca e
selezione dei candidati ed orientiamo i giovani nel
momento cruciale della scelta del percorso
professionale.
Collaboriamo con le più prestigiose scuole e
università su tutto il territorio nazionale.
Curiamo le pratiche amministrative, la
definizione del progetto formativo e i
servizi di tutoring, offrendo un
servizio snello ed efficiente nel
rispetto delle normative regionali
e nazionali.
VANTAGGI PER LE AZIENDE:

· Ricerca e selezione dei
candidati, avvalendoci della
partnership con le principali strutture
formative su tutto il territorio nazionale.
· Centralizzazione del servizio per
garantire una procedura rapida e lineare.
· Supporto alle aziende per tutti i dubbi di
natura amministrativa, formativa e normativa.
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POP MARKETING
Rappresenta la fusione tra la conoscenza
professionale del mercato del lavoro in Italia e la
competenza tecnica specifica nella propria area
di appartenenza e per divisioni: Divisione Promoter,
Divisione Hostess, Divisione Events, Divisione
Services, Divisione Merchandiser
Alcuni dei nostri servizi: In-store
promotion, Specializzazione Banco
taglio, Gestione banchi Take away,
Volantinaggio, Indagini di servizio,
Fiere, Meeting, Congressi Ecm,
Degustazione, distribuzione
Gadgets, Eventi sportivi.
VANTAGGI PER LE AZIENDE:

· Presenza su tutto il territorio
nazionale.
· Conoscenza approfondita delle
dinamiche e delle difficoltà per ogni
singolo incarico.
· Capacità organizzativa per la gestione
dell’imprevisto anche dell’ultimo minuto.
· Database di personale referenziato e
fidelizzato nel tempo.

CLEANING
1. Servizi di sanificazione ambientale in ambito civile ed
industriale. (farmaceutico, biomedicale e cosmetico)
2. Servizi di sanificazione per aziende operanti nel settore
alimentare, con studio progettuale ed elaborazione di
manuali operativi (HACCP), check list.
3. Gestione delle attività affidate, in
osservanza dei vari standard e norme
alimentari destinati all’esportazione ed
i relativi processi produttivi
(BRC, IFS,

FDA “bollino America”, Giappone
e Russia).
4. Servizi di portierato e logistica
VANTAGGI PER LE AZIENDE:

· Il Sistema Qualità (reale
strumento di efficienza ed
efficacia aziendale a garanzia della
qualità).
· Unico interlocutore.
· Gestione cicli di sanificazione ad alta
criticità in ambienti confinati ISO 5 e ISO 7.
· Prevenzione e trattamento di contaminazioni da
biofilm.
· Sistemi di disinfezione a basso impatto.
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INVENTARI
Supportiamo il cliente nella realizzazione di inventari in
tutti i settori merceologici (gdo, tessile,
parafarmaco, libri, multimedia, pet-food,
industry).
SERVIZI OFFERTI:
1. Inventari merci.
2. Inventari cespiti.
3. Etichettatura di negozi e
magazzini.
4. Verifica stock e giacenze.

VANTAGGI PER LE AZIENDE:
· Risultati imparziali e certi
· Totale trasparenza
· Importo e tempi prestabiliti
· 7 giorni su 7/ h24
· Nessun costo legato a
straordinari, maggiorazioni, recupero
ore.
· Monitoraggio costante.
· Customizziamo l’attività per garantire un
servizio taylor-made.

SUPPORTO INTERNAZIONALIZZAZIONE POLONIA
E UCRAINA:
Dal 2015 il gruppo DURING S.p.A. ha iniziato il
processo di internazionalizzazione aprendo in Polonia
DURING Polska sp. z o. o. e successivamente in
Ucraina DURING Ukraina Ltd. La nostra
esperienza viene messa a disposizione
delle nostre aziende clienti che
intendono intraprendere lo stesso
processo.

NAZIONALE SOLIDALE
La Nazionale Solidale è
un’organizzazione che si occupa di
promuovere lo sport nei confronti
delle persone senza fissa dimora
o che si trovino in una situazione di
forte disagio abitativo. Il team è
composto da persone che cercano e hanno
avuto una seconda possibilità e rappresentano con
orgoglio i colori azzurri in tutto il mondo.
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Scopri la più
vicina a te!

ALBA (CN)ASCOLI PICENO (AP)BELLUNO (BL)BOZZOLO (MN)
BRESCIA (BS)BRESCIA CENTRO (BS)BUSTO ARSIZIO (VA)CAIVANO (NA)CASERTA (CE)
CASTIGLIONE d/S (MN)CITTÀ DI CASTELLO (PG)CURTATONE (MN)DESENZANO DEL GARDA (BS)
ERBA(CO)FABRIANO (AN)FELTRE (BL)FIRENZE (FI)GENOVA (GE)GOZZANO (NO)
JESI (AN)LANCIANO (CH)LECCO (LC)MARTINA FRANCA (TA)
MILANO (MI)MONZA(MB) MONOPOLI (BA) NAPOLI (NA)NOVARA (NO)NOVI
LIGURE (AL)
PADOVA (PD)PARMA (PR)PARMA EST (PR)PESARO (PU)
PAVIA (PV) PIEVE DI CADORE (BL)PRATO (PO)PORDENONE (PN)REGGIO EMILIA (RE)
RIMINI (RN) ROMA (RM)SALERNO(SA) SAVONA (SV)

SEREGNO (MB)SONCINO (CR)

THIENE (VI)TORINO (TO) TRAPANI (TP) TREVISO(TV) UDINE(UD) VICENZA (VI)

Agenzia per il Lavoro specializzata
nella gestione delle Risorse
Umane, regolarmente autorizzata
dal Ministero del Lavoro ai sensi
del D.lgs. 276/03 (Aut. Def. Min.
Lav. Prot.1180/SG del 13/12/04),
con sedi su tutto il territorio
nazionale.

“Ogni individuo ordinario ha la forza
in sé di perseverare, sopportare e
tentare nonostante gli ostacoli; va
solo aiutato a trovare la
dimensione che lo rivela al mondo

straorDinario.”

INFO GENERALI

info@during.it
RICERCA & SELEZIONE
SOMMINISTRAZIONE

selezione@during.it
FORMAZIONE

formazione@during.it

SEDE AMMINISTRATIVA
Via Brioschi, 62 - 20141 Milano
Tel 02897561
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