DG Net Work
Agenzia Per il Lavoro

#WORKIAMO

CARTA
DEI SERVIZI

• Una squadra al lavoro per il lavoro_________ 4
• Valori________________________________6
• Mission_______________________________8
• Politiche attive del lavoro_________________9

INDICE

• Recruiting____________________________10
• JobInLab_____________________________16
• Skillaty______________________________17
• NextJob______________________________18
• Somministrazione di lavoro______________20
• Consulenza contrattualistica____________22
• Attivazione tirocini formativi_____________23
• Analisi del clima_______________________24
• Welfare Aziendale_____________________26
• DG Accademy_________________________28
• Contatti______________________________30

DG Net Work
Agenzia Per il Lavoro

Una squadra al lavoro per il lavoro

UNA SQUADRA AL LAVORO
PER IL LAVORO
Siamo un team eterogeneo di 20 professionisti dalle
competenze multidisciplinari, accomunati dalla passione per il
mondo della gestione delle risorse umane.
Affidarsi a noi significa avere un partner che mette a tua
disposizione un team multidisciplinare dedicato, in grado di
affiancarti sin dai primi passi, illustrandoti tutti i vantaggi del
nostro metodo di lavoro e dei nostri servizi.
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Siamo competenza tecnica, conoscenza e sperimentazione.
Siamo l’innovazione nel mondo della gestione delle risorse umane.

Una squadra al lavoro per il lavoro

Agenzia Per il Lavoro

G IORDANO A SSOCIATI
ORGANIZZAZIONE, COMPETENZE E RISORSE
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Dal 2008, anno in cui prendiamo forma
come spinoff di Giordano Associati srl,
perseguiamo l’obiettivo di agevolare
l’incontro di domanda e offerta
nell’articolato mondo del lavoro, assistendo
in ogni fase del processo selettivo e
con serietà e competenze pluriennali le
aziende che necessitano di nuove figure
professionali e i candidati in cerca di una
nuova opportunità lavorativa o con bisogno
di ricollocarsi.

DG Net Work

DG Net Work
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Valori

FIDUCIA

COMPETENZA

SEMPLICITÀ

ENTUSIASMO
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Valori
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Mission

MISSION
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La nostra mission è raggiungere sempre la
piena soddisfazione di entrambe le parti,
individuando il profilo ideale per l’azienda
cliente e favorendone l’inserimento, attraverso
l’ascolto e l’analisi delle esigenze da un lato e la
profilazione e selezione dei candidati interessati
dall’altro.

Politiche attive del lavoro
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POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO
La nuova frontiera per confrontarsi con il mercato del lavoro.
Ti presenteremo le iniziative che le Istituzioni nazionali e locali
mettono in campo per promuovere l’occupabilità e la crescita
professionale.

DG Net Work annovera diverse esperienze nel campo delle
Politiche Attive del Lavoro nelle seguenti aree:
• Accoglienza
• Orientamento di I e II livello
• Orientamento specialistico
• Ricerca Attiva del lavoro
• Bilancio di Competenze
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I nostri servizi sono gratuiti per l’azienda, ma anche per il
candidato e sono finalizzati all’inserimento lavorativo attraverso
gli strumenti della politica attiva del lavoro.
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Recruiting

RECRUITING
Costruiamo insieme al Cliente il Profilo del Candidato,
analizzando non solo le competenze (skills tecniche e soft
skills) utili ma anche il contesto in cui il dipendente andrà
inserito.
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“

Seguiamo tutto l’iter di ricerca e selezione
fino all’inserimento nell’Azienda Cliente.

Recruiting
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Nessun mercato è vasto e competitivo come quello del lavoro. E, oggi più che mai, è governato da dinamiche in
continua evoluzione. Hard skill, soft skill, flessibilità, adattamento al cambiamento, resilienza: sono solo alcune
delle parole chiave che caratterizzano lo scenario attuale.
Per i candidati, anche i più motivati, può essere difficile far emergere tutte le proprie abilità e riuscire a distinguersi
semplicemente inviando un curriculum vitae corredato da una lettera di presentazione. E le aziende, al tempo
stesso, sentono il crescente bisogno di conoscere l’individuo dietro al professionista.
Affidarsi ad esperti che applicano un metodo consolidato permette di accedere a numerose opportunità lavorative
promosse da aziende solide seriamente intenzionate a crescere ed essere affiancati lungo tutto questo delicato
processo, dalla partecipazione alle selezioni di ricerca alla preparazione ai colloqui, fino all’inserimento in
azienda.

Skillaty

Effettuiamo la nostra ricerca
diretta attraverso il processo di
selezione di candidati attualmente
attivi e professionisti presenti
nella nostro database.

NextJob

Supportiamo le aziende nelle
attività di outplacement,
Orientamento professionale dei
lavoratori e percorsi di
replacement interno.
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JobInLab

Supportiamo le aziende
nell’attività di ricerca e selezione
dei candidati ed orientiamo i
giovani nel momento cruciale
della scelta del percorso
professionale.
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Recruiting
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La selezione del personale è una attività strategica e delicata:
un positivo inserimento si ottiene quando la risorsa contribuisce
al raggiungimento degli obiettivi aziendali integrandosi
con la specifica cultura dell’azienda. È quindi determinante
delineare con l’azienda il profilo che sta ricercando, individuare
nei candidati non solo le competenze tecniche, ma anche le
caratteristiche personali, le reali motivazioni, le aspettative e i
valori.

Recruiting
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Ogni momento di ricerca è
un momento di incontro
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Recruiting

Strumenti
• Conduzione di diverse tipologie di interviste di selezione
• Colloqui individuali motivazionali
• Colloqui in lingua straniera
• Colloqui di gruppo
• Test e questionari di valutazione
• Assessment

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.
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• Comprovata esperienza nelle più moderne tecniche di
selezione del personale.
• Favoriamo l’inserimento in azienda tecniche di Onboarding e
sviluppo senso di appartenenza all’azienda.

Recruiting

STEP

STEP

02

STEP

04

Intervista
strutturata
di selezione

05

Presentazione
rosa dei candidati

Stesura Profilo e
Scheda di valutazione
del candidato

STEP

03

Somministrazione
test su richiesta
del cliente

STEP

06

Supporto al cliente per
l’individuazione finale
del candidato

STEP

07

Supporto
all’onboarding

pag. 15/32

Stesura
Job Profile e annunci
di recruiting
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Gli Step del Recruiting

STEP

01

DG Net Work
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JobInLab

JOBINLAB

JobInLab

Skillaty

NextJob

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 istituzioni scolastiche, Le Università, enti di Specializzazione su tutto il territorio nazionale.
Gestiamo la pratica di attivazione di tirocinio/stage.
Curiamo le pratiche amministrative, la definizione del progetto formativo, servizi di tutoring e costruiamo il piano
di monitoraggio muldiminseionale per favorire il training on the job e l’inserimento lavorativo del giovane in
azienda.

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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• Offrendo un servizio snello ed efficiente nel rispetto delle normative regionali e nazionali.
• Favoriamo l’inserimento lavorativo e lo sviluppo professionale del giovane talento.

DG Net Work

Skillaty

SKILLATY

JobInLab
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Skillaty

NextJob

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.

Vantaggi per le Aziende
• Individuazione dei profili che non si propongono al mercato del lavoro.
• Individuazione di profili altamente specializzati.
• Riduzione dei tempi di selezione.
• Profonda conoscenza dei settori e del territorio oltre che dei canali relazionali utili per attrarre i migliori
profili disponibili.
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• Possibilità di trovare professionisti sul mercato senza esporsi.
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NextJob

NEXTJOB

JobInLab

Skillaty

NextJob

Supportiamo le aziende nelle attività di outplacement, Orientamento professionale dei lavoratori e percorsi di
replacement interno. Ci occupiamo di organizzare percorsi di aggiornamento e riqualificazione professionale in
collaborazione con i maggiori fondi interprofessionali.
Favoriamo il reinserimento lavorativo dei lavoratori anche utilizzando misure di politica attiva a vantaggio
dell’azienda che assume.

Vantaggi per le Aziende
• Politiche attive del lavoro in tutta Italia.
• Outplacement e assessment.
• Manager Coaching.
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• Inserimenti lavorativi vantaggiosi.
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È senz’ altro possibile insegnare ad
un tacchino a salire sugli alberi...
“Ma perché non assumere
uno scoiattolo ?”
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Somministrazione di lavoro

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO
E INDETERMINATO
Il servizio di Somministrazione è un’opportunità offerta 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.
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Il trattamento dei lavoratori in somministrazione a tempo
determinato è uguale a quello dei lavoratori dipendenti di pari
livello.

Somministrazione di lavoro
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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.
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• Risparmio sui costi di amministrazione, caring e welfare dei
lavoratori, a carico dell’agenzia del lavoro.
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Consulenza contrattualistica

CONSULENZA
CONTRATTUALISTICA
Al termine della fase di selezione è importante finalizzare il
processo di match individuo-azienda formulando proposte
di contrattualizzazione adeguate al profilo da ricoprire e
al mercato di riferimento, fornendo supporto e consulenza
dell’accordo e nell’inserimento della risorsa in azienda.
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Questa attività ci è possibile grazie alla collaborazione di un
team esperto in consulenza del lavoro Giordano Associati srl.

Attivazione tirocini formativi
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ATTIVAZIONE
TIROCINI FORMATIVI
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DG Net Work per promuovere l’inserimento in azienda di
figure giovani o da reinserire nel mercato del lavoro promuove
lo strumento dei tirocini formativi offrendo consulenza e
gestendo tutte le attività legate alla loro attivazione.
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Analisi del clima

ANALISI DEL CLIMA
L’attività di “Check Up Aziendale” è il processo che consente, attraverso il lavoro diagnostico, di fotografare il
sistema aziendale rilevando eventuali aree di intervento e miglioramento, dando origine ad una serie di azioni di
sviluppo del sistema organizzativo e nella gestione delle Risorse Umane.
Per comprendere le esigenze e la cultura della vostra azienda, per comprendere il livello di benessere e
soddisfazione lavorativa, per creare condivisione dei valori e dei principi che desiderate si diffondano, per
migliorare gli standard professionali, per analizzare il livello di motivazione e creare una maggiore identificazione
delle risorse con l’azienda in cui lavorano.

Strumenti
• Indagini sul clima e colloqui motivazionali
• Attività di coaching
• Valutazione e sviluppo del potenziale
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• Assessment individuale e di gruppo: test di personalità, di competenza, di intelligenza emotiva, test
psicoattitudinali e cognitivi, test linguistici e tecnici, in basket e prove prestazionali.

Analisi del clima
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Guardare lontano è il nostro
modo di starvi a lungo vicini
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Welfare Aziendale

WELFARE AZIENDALE
Un tempo, era sinonimo di previdenza e assistenza sanitaria.
Oggi, la parola welfare fa sempre di più rima con azienda.

pag. 26/32

Il welfare aziendale è una delle nuove dimensioni competitive sulle
quali le aziende concorrono tra loro in quella che, alla fine degli anni
Novanta, venne identificata come la “guerra per il talento”.

Welfare Aziendale
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#welfarein è una comunità di imprenditori, liberi cittadini e
professionisti che ha deciso di operare in sinergia per il benessere
della realtà in cui vive e lavora tutti i giorni.
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Consapevoli che il benessere nasce dal contributo del singolo ma ha
ragione d’essere nella collettività e nella realtà agita dai singoli, la
Giordano Associati ha promosso il manifesto culturale del “Bello di
Vivere e Lavorare in…” per valorizzare sinergicamente le risorse del
territorio partendo dall’azione privata del singolo.
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DG Accademy

DG ACCADEMY
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L’Orientamento ha lo scopo di aiutare le persone a
gestire al meglio la propria vita professionale.
Per scegliere un corso di studi, per trovare
lavoro, per migliorare la propria posizione
all’interno dell’impresa, per migliorare la propria
professionalità, per cambiare lavoro e ricollocarsi.

DG Accademy
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Offerta Orientamento
• Seminari di orientamento sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro
• Consulenza di carriera: assistenza alle aziende nell’individuazione degli obiettivi professionali e nella
pianificazione di carriera
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• Bilancio di competenze: per individuare punti di forza e punti deboli professionali, per scegliere le
professioni più adatte alle proprie caratteristiche, in quali direzioni e come riqualificarsi e migliorare la
propria professionalità
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Contatti

CONTATTI

pag. 30/32

Sede legale
via Delle Risaie, snc (z. ind.) - 84131 Salerno
tel. +39 089 302737
fax. +39 089 772149
mail. info@dg-network.it
pec. dgassociati@pec.it
web. www.dg-network.it

DG Net Work
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DG Net Work srl è certificata in base al Sistema Qualità ISO 9001:2015 per
progettazione ed erogazione attività di recruiting & selezione del personale e
l’orientamento professionale, garantendo
quindi la qualità dei processi.

