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Il nostro impegno
per il tuo lavoro

ondazione
Consulenti

 per il
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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Aut. Min. n. 19009 del 23/07/2007
AGENZIA PER IL LAVORO

SEDE OPERATIVA: 
Via del Pallino 36 - 00142 Roma
P.Iva 07979231003
C.F. 97322850583
Tel 000000000 
pinco.pallino@consulentidellavoro.it

● DELEGA n. 1234567
    Nome Cognome 1
● DELEGA n. 1234567
    Nome Cognome 2

● DELEGA n. 1234567
    Nome Cognome 3
● DELEGA n. 1234567
    Nome Cognome 4

La Fondazione è l’Agenzia per il Lavoro del 
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro. Opera su tutto il territorio 
nazionale attraverso i consulenti del lavoro 
delegati che rappresentano vere e proprie sedi 
operative per le attività di ricerca e selezione di 
personale, per la ricollocazione e per le politi-
che attive del lavoro. La capillarità della struttu-
ra, la qualità dei servizi, la completezza 
dell’offerta e la conoscenza delle piccole e 
medie imprese sono i punti di forza della Fonda-
zione che rappresenta il raccordo naturale tra 
le esigenze del mondo produttivo e quelle di 
coloro che cercano o vogliono cambiare 
lavoro.

Che tu sia una persona in cerca di lavoro o 
un’impresa alla ricerca di nuove professionalità, 
all’indirizzo www.fondazionelavoro.it puoi trova-
re, oltre ad una puntuale descrizione delle 
attività della Fondazione, le sue sedi operative 
differenziate per tipologia di servizio offerto. 
Troverai, inoltre, notizie e informazioni sempre 
aggiornate su programmi, opportunità ed 
iniziative che interessano il mercato del lavoro.
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Formazione
   finanziata

Il processo di ricerca e selezione è uno dei 
momenti più importanti nello sviluppo di 
un’azienda. Proprio per questi motivi, numero-
se e importanti aziende utilizzano i qualificati 
servizi della Fondazione per reperire in manie-
ra veloce ed efficace i profili migliori, abbat-
tendo in maniera considerevole tempi e costi 
del recruiting. Le banche dati della Fondazio-
ne rappresentano un canale immediato e 
privilegiato per facilitare l’incontro tra la 
domanda e l’offerta di lavoro attraverso la 
condivisione tra le sedi operative degli annun-
ci di lavoro delle aziende e dei profili professio-
nali dei soggetti in cerca di occupazione.

La Fondazione è, tra le agenzie autorizzate dal 
Ministero del Lavoro, quella che ha promosso 
negli ultimi anni un maggior numero di tirocini 
a livello nazionale, con un elevato tasso di 
trasformazione in rapporti di lavoro alla con-
clusione del percorso.

Per attivare un tirocinio, per conoscere le 
opportunità di inserimento in azienda o per 
avere maggiori informazioni sullo strumento, 
puoi rivolgerti alla sede operativa della Fonda-
zione più vicina a te che ti aiuterà ad avviarlo 
mettendo a tua disposizione tutta l’esperienza 
e la professionalità di cui dispone.

Il network 
per la gestione 
delle risorse umane

Ricerca e selezione di personale

Promozione di Tirocini

Gestione Politiche Attive del lavoro 

Le Politiche Attive per il lavoro sono iniziative, 
misure, programmi e incentivi volti a favorire 
l’inserimento/reinserimento nel mondo del 
lavoro. 
Sono istituite da organismi nazionali o regionali 
e si rivolgono a cittadini, lavoratori, disoccupati 
e percettori di misure di sostegno al reddito che 
vengono presi in carico dalle sedi operative 
della Fondazione e accompagnati in un 
percorso di ricerca attiva di lavoro, anche 
attraverso azioni di orientamento, formazione e 
riqualificazione professionale.
Inoltre, la Fondazione, attraverso le sue sedi 
operative, è il partner ideale per supportare le 
aziende nell’individuazione degli incentivi e 
degli sgravi alle assunzioni e nella gestione delle 
relative pratiche. 

La Fondazione Lavoro e FonARCom sostengo-
no i Consulenti del Lavoro Delegati che inten-
dono realizzare gratuitamente, a vantaggio 
dei propri Studi e dei propri Clienti, attività 
formative di qualsiasi genere: da quelle obbli-
gatorie per legge sulla Sicurezza nei luoghi di 
Lavoro D.lgs 81/2008, a quelle sulla normativa 
dell’igiene alimentare HACCP, fino a temati-
che formative specifiche per ciascun settore 
di riferimento.
Il Conto Formazione di Rete è lo strumento 
che permette, ai Consulenti del Lavoro Dele-
gati e alle loro Aziende clienti, di accedere 
alla formazione finanziata su richiesta, avva-
lendosi del totale sostegno della Fondazione 
Lavoro nelle fasi di progettazione, monitorag-
gio, valutazione e rendicontazione, relative 
alla gestione del finanziamento ottenuto dal 
Fondo Interprofessionale FonARCom.

La Fondazione Lavoro è uno dei Soggetti 
autorizzati dall’ ANPAL (Agenzia Nazionale 
per le Politiche Attive del Lavoro) ad erogare 
servizi di ricollocazione rivolti ai soggetti 
percettori di NASPI, la cui durata di disoccu-
pazione superi i quattro mesi. Il servizio consi-
ste in un azione di tutoraggio intensiva svolta 
da operatori specializzati e presenti capillar-
mente in tutto il territorio nazionale.

Gestione assegno di ricollocazione


