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Professional, la business line dedicata al personale qualificato, alti potenziali, 

specialist e middle management sta investendo importanti energie per aiutare 

i candidati a rinnovare il proprio approccio culturale e incrementare il proprio 

valore. L’Agenzia per il lavoro In Job ha chiuso il 2011 con un giro d’affari di 53 

milioni di euro avviando al lavoro 7.000 persone in 800 aziende clienti per 2,7 

milioni di ore di lavoro. Nella provincia di Mantova i settori guida sono stati il 

metalmeccanico (57%), il terziario (13%) e il tessile (10%) con forte propensio-

ne al personale produttivo (70%). Gli uomini incidono per il 55% della forza 

lavoro e gli italiani il 76%.

In Job è strutturata in tre aree di attività: 

Professional: si distingue per la capacità di selezionare, gestire e valorizzare nel 

tempo professionisti di elevata specializzazione con un ruolo sia di consulenza 

sia con funzioni operative in modo da garantire continuità e relazioni stabili

Generalista: grazie a competenze interne multisettoriali è in grado di fornire 

con successo personale a qualsiasi tipologia di azienda in ambito amministrati-

vo, produttivo, tecnico e commerciale

Formazione: supporto nella programmazione, progettazione e reperimento del-

le risorse finanziarie e nella gestione e rendicontazione di interventi formativi 

professionalizzanti e propedeutici all’inserimento lavorativo.

In Job è autorizzata ai sensi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai 

sensi del Decreto Legislativo 276/2003 per la selezione, formazione e sommi-

nistrazione di personale temporaneo e permanente. Rapidità di risposta, flessi-

bilità, selezione accurata e assistenza continua sono punti di forza maturati in 

più di 10 anni di esperienza e garantiti da un sistema di qualità certificato UNI 

EN ISO 9001:2008.  
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TERZIARIO   settore AGENZIA PER IL LAVORO

I
n Job punta sul futuro con 10 nuovi Career Center: a 

Mantova il primo grande investimento realizzato nel 

Centro Direzionale “La Favorita”.  

I nuovi Career Center In Job sono ispirati a innovativi 

concept anglosassoni già applicati da grandi aziende 

multinazionali, uffici flessibili costituiti da un mix di 

open-space e spazi di lavoro chiusi per bilanciare le 

esigenze nascenti dal lavoro individuale con le necessità di 

interazione. La classica struttura “dalle 9 alle 5 in ufficio” sta 

cedendo il passo a un ambiente di lavoro virtuale. Le persone 

hanno la possibilità di lavorare individualmente in uno spa-

zio calmo e silenzioso o lavorare con i colleghi in uno aperto 

o in aree progettate per la collaborazione del team. Gli am-

bienti aperti e flessibili consentono notevoli vantaggi, tra cui 

creatività, conoscenze, lavoro di squadra e coordinamento e 

sono in grado di favorire l’interazione e la condivisione delle 

conoscenze. Gli spazi supportano diversi tipi di collabora-

zione virtuale utilizzando le più moderne tecnologie Wifi, 

Voip e le metodologie di conferenza audio e video. In Job 

è la prima agenzia ad adottare le nuove tecnologie QRcode 

per l’esposizione delle opportunità di lavoro interagibili con 

i telefonini di nuova generazione. 

I nuovi Career Center In Job sono costruiti intorno alle per-

sone con una struttura flessibile e attenta alle responsabilità 

dei singoli e dei suoi risultati. L’obiettivo principale è moti-

vare le persone che li frequentano e attirare talenti con un 

ambiente dinamico, avveniristico e altamente professionale. 

Salette riservate per i colloqui di selezione e sala corsi multi-

mediale con corsi professionalizzanti a ciclo continuo rivolti 

ai  candidati per aumentare competenze e spendibilità sul 

mercato del lavoro su tematiche di attualità come il recupero 

crediti, il new media marketing e il business english. Nei Ca-

reer Center anche aree di accoglienza e un lounge bar.

In un mercato del lavoro altamente competitivo la risposta di 

In Job è puntare sulle competenze per supportare le azien-

de a rilanciare la propria competitività: per questo In Job 
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spECIaLIZZaZIonI
Mercati di riferimento
• Industria meccanica, alimentare, tessile, legno e 

arredamento, chimica, gomma plastica ed energia
• Terziario bancario assicurativo, informatico, 

distribuzione organizzata, editoria, studi professionali, 
trasporti e logistica

• Aree di esperienza: amministrazione e finanza, vendite 
e marketing, produzione tecnica, informatica


