
Idee e Strumenti 
per creare vantaggiose 
opportunità alle Imprese

Soluzioni specifiche e personalizzate 
per semplificare e rendere più fruibile 
il lavoro delle aziende

POLITICHE
ATTIVE



CERTIFICATION

UN
I EN ISO 9001:2015

TM

Organizzazione con Sistema di Gestione per 
la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015

• RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE

• INCENTIVI MINISTERIALI, REGIONALI E PROVINCIALI

• TIROCINI EXTRACURRICULARI

• GESTIONE FONDI INTERPROFESSIONALI

• INCENTIVI LAVORO DISABILITÀ

• ACADEMY AZIENDALI





Vantaggi per le 
Imprese a costo zero
Servizi eccellenti e nuova liquidità d’Impresa

• Garantiamo, attraverso i nostri professionisti, di 
seguirti in tutto il processo di ricerca e selezio-
ne del personale, indirizzandoti verso gli incentivi 
maggiormente efficaci per la tua azienda

• Ti forniamo consulenza specialistica nella gestio-
ne dei fondi interprofessionali

• In qualità di ente promotore attiviamo i tirocini ex-
tracurriculari

• Nel caso la Tua Azienda abbia all’interno un HR, 
supportiamo l’attività di ricerca e selezione unen-
do le nostre competenze ed esperienze

• Nel caso la Tua Azienda non abbia una figura re-
ferente per la selezione, mettiamo a disposizione 
le nostre competenze per individuare insieme i 
profili idonei

• Ottimizziamo il tuo tempo partendo dal fabbiso-
gno e dalla realtà aziendale
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Perchè?

Ok Job non è una società interinale, ma un Ente ac-
creditato ANPAL per Servizi al lavoro a livello provin-
ciale, regionale e nazionale.



Ricerca e Selezione 
del Personale
Ok Job propone un servizio di matching tra domanda 
e offerta di lavoro.
La ricollocazione professionale è un servizio di 
accompagnamento alla persona attraverso l’inter-
vento specialistico di esperti in orientamento.
Avvalendosi delle competenze di professionisti, le 
aziende, in particolar modo del settore estetica e 
acconciatura, possono esprimere il loro fabbiso-
gno di personale.
Ok Job prenderà in carico la richiesta dell’azien-
da, si occuperà della ricerca
della figura professionale desiderata, effettuerà lo 
screening dei profili attraverso colloqui di selezio-
ne e curerà l’inserimento della figura in
azienda. Ok Job coniugherà il fabbisogno azienda-
le con la possibilità di accedere a eventuali sgravi 
e incentivi per le assunzioni.
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Le Politiche Attive per il Lavoro sono tutte quelle ini-
ziative e misure condivise tra le pubbliche istituzioni e 
i soggetti autorizzati ed accreditati finalizzate a pro-
muovere percorsi di orientamento e di ricerca attiva 
del lavoro per favorire l’occupazione e la ricollocazione 
di persone senza occupazione, o che vogliono ade-
guare e migliorare le proprie competenze, oppure per 
intervenire a scopo preventivo sulle possibili cause 
della disoccupazione.

Incentivi per le
“assunzioni” 

La Garanzia Giovani è un’iniziativa promossa dall’U-
nione Europea per favorire l’occupazione giovanile 
attraverso attività di formazione, politiche attive di 
orientamento, sostegno e aiuti per l’inserimento nel 
mondo del lavoro.
La Garanzia Giovani è la risposta europea alla crisi 
dell’occupazione giovanile. Il programma, che prende 
forma nella Raccomandazione del Consiglio dell’Unio-
ne Europea del 22 aprile 2013, mira ad offrire un’of-
ferta qualitativamente valida di lavoro, proseguimento 
degli studi, apprendistato o tirocinio, entro un periodo 
di quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o
dall’uscita dal sistema d’istruzione formale.
Ok Job accompagna il giovane tra i 15 e i 29 anni 
residente in Italia, cittadino comunitario o straniero ex-
tra UE, regolarmente soggiornante, non impegnato in 
un’attività lavorativa né inserito in un corso scolastico 
o formativo, ad entrare nel mondo del lavoro, valoriz-
zando le sue attitudini e il suo background formativo 
e professionale.
I giovani sono gli attori principali del Programma, ma 
anche le aziende sono chiamate a contribuire a rag-
giungere gli obiettivi di Garanzia Giovani, beneficiando 
di agevolazioni per l’offerta di opportunità formative e 
d’inserimento lavorativo.

Garanzia
“Giovani” 



Ok Job, in qualità di ente accreditato ai servizi al la-
voro e formazione si propone come ente promotore 
nell’attivazione di tirocini extracurriculari in tutti gli 
ambiti lavorativi previsti dalla normativa vigente.

Il percorso di tirocinio si realizza con il coinvolgimento 
di tre soggetti: il soggetto promotore (Ok Job), il sog-
getto ospitante (azienda) e il tirocinante.
Il datore di lavoro deve corrispondere una indennità 
minima di tirocinio mensili al tirocinante, come previ-
sto dalla normativa.

Ok Job, in qualità di soggetto promotore, si occupa 
della predisposizione della convenzione di tirocinio, 
della stesura del progetto formativo, della gestione 
degli aspetti amministrativi previsti dalla normativa, 
tutoraggio e assistenza al tutor aziendale tramite mo-
nitoraggio in itinere.

I Fondi Paritetici Inteprofessionali nazionali per la 
formazione continua dei lavoratori sono organismi di 
natura associativa promossi dalle organizzazioni di 
rappresentanza delle Parti Sociali attraverso Accordi 
Interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali 
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rap-
presentative sul piano nazionale.

I Fondi Interprofessionali consentono alle imprese di 
destinare la quota obbligatoria dello 0,30% versa-
ta all’Inps alla formazione dei propri dipendenti. Le 
aziende possono trasferire il contributo Inps ad uno 
dei Fondi Paritetici Interprofessionali, che provvederà 
a finanziare in parte o totalmente le attività formative 
per i lavoratori delle imprese aderenti. L’adesione ad 
un fondo non costituisce un onere per l’azienda.

Tirocini 
Extracurriculari

Gestione Fondi 
Interprofessionali 
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Ok Job, in qualità di elenco operatori 
accreditati ai Servizi al Lavoro aderenti 
al Bando Dote lavoro persone con di-
sabilità – annualità 2018

La Dote Lavoro Persone con Disabilità è rivolta 
alle persone con le caratteristiche di disabilità descritte 
all’art. 1 della L. 68/1999: 

• disoccupate o inoccupate e iscritte agli elenchi del 
collocamento provinciale

 
• occupate ai sensi della legge 68/99 (tramite nul-

la osta o computo rilasciato dagli enti provinciali), 
presso imprese private o enti pubblici.

La Dote Lavoro  Persone con Disabilità mira a 
favorire l’occupazione ed accompagnare la perso-
na nell’inserimento e nel reinserimento lavorativo 
o nella riqualificazione professionale, permetten-
do inoltre alla persona con disabilità di accede-
re non solo a servizi di formazione e inserimento 
lavorativo finalizzati all’ingresso o al rientro nel 
mercato del lavoro, ma anche a servizi per il man-

Incentivi lavoro 
“Disabilità”

tenimento della persona stessa nel suo percorso 
occupazionale. 

La Dote Lavoro Persone con Disabilità prevede che 
la persona abbia diritto a fruire di servizi funzionali ai 
fabbisogni di qualificazione e/o inserimento lavorativo 
fino ad un valore finanziario massimo. 
Tale valore varia in relazione alla fascia di “intensità d’a-
iuto” cui la persona viene assegnata in base a sei fattori: 

• stato occupazionale
• grado di disabilità
• tipologia di disabilità
• titolo di studio
• età e genere. 

Il valore massimo della dote è dato dalla somma 
dei massimali definiti per le aree di servizio di cui 
si compone la dote stessa e che saranno definite 
successivamente.
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Le Academy Aziendali
In collaborazione con INPRES Italia

DEFINIZIONE

Cosa si intende con academy aziendale? 

Jeanne Meister: una academy è “un ombrello stra-
tegico per sviluppare personale, clienti e fornitori in 
modo da supportare le strategie di business di un’or-
ganizzazione” 

Bellavista 2016

COSA EMERGE DALLE DEFINIZIONI?

Punti fondamentali per avere un quadro completo della 
rilevanza delle academy come strumento di supporto 
allo sviluppo e crescita aziendale:

1. Ruolo strategico per il posizionamento competi-
tivo dell’azienda;

2. Strumento per la diffusione delle conoscenze e 
per l’apprendimento continuo;

3. Strumento di discontinuità;
4. Centralità delle persone e della conoscenza;
5. Volano per il cambiamento.

All’interno delle aziende, la academy è solitamente 
trattata come business unit, la quale si contraddi-
stingue per alcune peculiarità relativamente alla sua 
organizzazione:

• Organigramma di tipo eterarchico (basato sulle 
competenze e conoscenze); 

• Governance mista, in cui attori esterni e inter-
ni all’azienda al fine del perseguimento degli 
obiettivi dell’academy; 

• Vision e mission autonomi rispetto all’azienda ma 
allineati con questa; 

• Definizione puntuale degli obiettivi centrati sulla va-
lorizzazione e creazione delle professionalità.

• Sulla base di questo una academy deve quindi es-
sere intesa come una piccola organizzazione etero-
genea in cui diversi attori collaborano per il perse-
guimento delle finalità della stessa. 

In tal senso è necessario evidenziare la centralità della 
creazione di partnership efficaci con:

• Università/centri di ricerca
• Centri/scuole di formazione;
• Professionisti esterni;
• Associazioni di rappresentanza di interessi/categoria;
• Scuole secondarie superiori. 



PROGETTARE UNA ACADEMY

Progettare una academy all’interno di una azienda ri-
chiede in primis l’implementazione di una serie di step 
preliminari: 

1. Analisi dei fabbisogni formativi attraverso azioni di 
auditing;

2. Progettazione dei diversi percorsi formativi;
3. Definizione dei KPI dell’academy e successiva 

rilevazione post erogazione corsi 
4. Attività di comunicazione e marketing dell’aca-

demy;
5. Supporto alla definizione di partnership specia-

listiche; 
6. Supporto all’erogazione delle attività formative 

sulle tematiche di competenza INPRES o attra-
verso le competenze della rete dei partner. 
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Modello 
“Operativo” 

Profilazione con l’Azienda 
delle necessità e fabbisogni

Ricerca e Selezione del Personale

Individuazione del Profilo ideale

Attivazione Incentivi disponibili
più efficaci per la Tua Impresa

Obiettivi raggiunti con successo

Il nostro modello operativo è a costo zero per l’Azienda.
Operiamo con il metodo “SUCCESS FEE” ossia solo a risultato ottenuto per l’Azienda.
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Casi di successo

Bottega artigiani

Obiettivo: ricerca e selezione 1 dipendente

Risultato: ricercato e selezionato profilo 

ideale, tempo 3 giorni

Incentivo economico: incentivo ne-

et-garanzia giovani (sgravio contributivo di 

4.030€ e attivazione di tirocinio extracurri-

colare (risparmio contributivo di 3.000€).

Cooperativa sociale
Obiettivo: ricerca e selezione 20 profili 
(collocamento mirato)

Risultato: ricercati e selezionati 20 profili 
iscritti al collocamento mirato tempo 14 
giorni

Incentivo economico: tramite dote impre-
sa provinciale (BS) 80.000€.
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Parco divertimenti/piscine stagionali 

Obiettivo: ricerca e selezione 50 profili per 
6 mesi

Risultato: ricercato e selezionato profili 
ideali, tempo 19 giorni.

Incentivo economico: incentivo neet -ga-
ranzia giovani e attivazione tirocini extracur-
ricolari, risparmio contributivo 70.000€ 

Industria (4.000 dipendenti)

Obiettivo: gestione dei fondi interprofessio-

nali della Holding e selezione del personale

Risultato: ricercato e selezionato area 

manager e profili richiesti

Incentivo economico:  250.000€ accan-

tonato e mai utilizzato per la formazione 

aziendale.



B R E S C I A

C R E M O N A

R O M A

T R E N T O 

P A D O V A
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B R E S C I A  C R E M O N A  R O M A  T R E N T O  P A D O V A
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Tel. 030 3544635 | Fax 030 3378429 | info@okjob.online

Via del Giordano n. 78/F, 26100 Cremona - Tel. 0372 1786293 | Fax 0372 080902
Via Panisperna, 207 - 00184 Roma, Tel. 06 94367340
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Via Roma, 52 - 35028 Piove di Sacco, Padova
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