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i traguardi raggiunti
insieme. € 20.7

miliardi di fatturato
globale.

dati 2020

4.715
filiali in 38 Paesi.

263
filiali in Italia.

miliardi di fatturato 
in Italia.

51%
donne in posizioni 
di 
leadership.

34.680
numero di 
dipendenti medi 
nel mondo.

€ 1.4
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le tue esigenze
i nostri servizi.
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flessibilità ricerca e selezione outsourcing people strategy people care

staffing
• somministrazione a 

tempo determinato
• staff leasing
• apprendistato
• tirocini

inhouse
• gestione alti volumi
• servizio customizzato
• cost saving program
• process management

permanent placement

talent selection
• customized permanent 

service teams

technologies
• ICT market

professionals
• head hunting
• middle & senior 

management
• competence mapping

executive search

services
• logistica
• facchinaggio
• industriale
• fine linea
• pulizie
• portierato
• segreteria
• reception
• eventi
• ICT

HR solutions
• orientamento
• politiche attive del lavoro
• education
• employer branding
• formazione professionale
• e-learning
• scouting e gestione 

finanziamenti
• HR outsourcing
• consulenza organizzativa
• outplacement
• transizione di carriera
• reindustrializzazione
• assessment

welfare
• piattaforma welfare
• welfare card
• randstad for you
• cashback
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specialty construction
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construction la soluzione.

conoscenza del mercato
edilizia, grandi opere e impiantistica sono il nostro pane quotidiano. Conosciamo le dinamiche legate 
alla cantieristica e le sue complessità e proponiamo le giuste soluzioni.

sempre informati sugli aggiornamenti normativi
● sicurezza
● decreto sblocca cantieri
● decreto dignità

somministrazione → una soluzione al subappalto
● la somministrazione non rientra nel regime del subappalto trattandosi di una 

triangolazione di un contratto tra Randstad e maestranza e tra Randstad e l’Azienda utilizzatrice
● è consentito in regime di somministrazione il distacco di un lavoratore seguendo le norme di 

legge dal 2° giorno di contratto
● la somministrazione è una soluzione per l’assunzione di mano d’opera in presenza di nolo



la specialty nel dettaglio.

networking di settore
partnership con i principali stakeholder, conoscenza approfondita delle attività di 
riferimento, figure ricercate e l'evoluzione digitale. 
Collaborazione con scuole edili,università, enti formativi, ITS

formazione interna
la specialty si concentra nella formazione di account manager dedicati,
crediamo che la formazione specializzata sia la chiave per erogare un servizio di alta 
qualità e per soddisfare al meglio i clienti

reclutamento specializzato
utilizzo di tool dedicati al settore, in costante aggiornamento per rispondere alle 
esigenze di mercato e di innovazione tecnologica
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construction la nostra forza.

account manager specializzati
formati sulle professioni anche dal 
punto di vista tecnico ed 
amministrativo; il cliente dialoga 
con un partner competente

focus profili qualificati 
ricerca e formazione di 
professionisti nel mondo 
dell’edilizia, delle costruzioni 
e dell’elettrotecnica

reclutamento in anticipo 
continuità e proattività in fase di 
reclutamento che ci consente di 
arrichire il nostro data base candidati e 
anticipare le richieste del mercato per 
operatori specializzati
.
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costruzioni
• muratori
• carpentieri
• ferraioli
• manovali edili
• gruisti
• operatori macchine movimento terra

impiantistica
• elettricisti civili ed industriali
• giuntisti fibra ottica
• progettisti impianti
• idraulici
• manutentori verde pubblico
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direzione lavori
• capi squadra e capi cantiere
• impiegati tecnici di cantiere
• responsabili qualità e/o sicurezza
• impiegati ufficio tecnico/gare

i profili



la gestione

amministrativa.
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ci occupiamo di

formazione obbligatoria 
pre-assuntiva sulle norme di 
salute e sicurezza, presso le 
Scuole Edili del territorio di 
competenza

gestione amministrativa dei 
singoli CCNL del comparto 
edile, nei termini delle Leggi 
vigenti 

gestione completa dei 
versamenti contributivi, 
previdenziali ed 
assicurativi; DURC in corso 
di validità a disposizione 
dell’utilizzatore
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iscrizione alla cassa edile 
provinciale di competenza del 
cantiere.
gestione distacco del 
lavoratore su altro cantiere
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la formazione.
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formazione disoccupati
• organizzazione corsi di formazione in 

partnership con scuole edili per CCNL 
edilizia

• corsi di formazione in partnership con  
formatemp per tutti gli altri ccnl operanti 
nel settore.

sicurezza
• generale 4 h
• partnership con scuole edili per corsi 

di sicurezza specifica

Servizi HR solutions
• talent acquisition
• training
• talent development
• organizational development
• career management
• scouting finanziamenti
• education
• politiche attive per il lavoro
• sofit: gestione percorsi di reindustrializzazione

apprendistato
• gestione e erogazione della 

formazione dell’apprendista per 
tutto il percorso

• gestione del piano formativo
• gestione di formazione 

straordinaria aggiuntiva al piano 
(se prevista o richiesta)

•    

formazione finanziata 
tramite HRS
• organizzazione di corsi di 

formazione a pagamento 
sulla base di richieste 
specifiche del cliente

• creazione di progetti 
dedicati

• erogazione della formazione
• rilascio di attestati
• docenze tecniche speciifiche 

e qualificate creando 
partnership con i 
professionisti del settore di 
riferimento.

randstad italia C1 public

tirocini e stage
• attivazione e gestione del 

tirocinio
 



la convenzione
randstad
&

principali contenuti
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durata e oggetto



servizi di randstad



focus somministrazione



focus ricerca e selezione permanent



formazione sicurezza



orientamento, competenze, proattività



promozione e sicurezza



contatti




