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• Vantaggi per le Imprese a costo zero
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• Servizi e Punti forza

• Ricerca e selezione del Personale

• Incentivi per assunzioni

• Garanzia Giovani

• Tirocini extracurriculari

• Incentivi per disabilità

• Gestione Fondi Interprofessionali

• Casi di successo



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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Dall’esperienza ventennale di Ok School si è sviluppata la divisione OK JOB, pensata per offrire qualsiasi tipo 
di servizio per le aziende nel settore delle politiche attive per il lavoro, della formazione continua delle imprese, 
delle risorse umane.

Il servizio nasce con l’obiettivo di fornire servizi di consulenza professionale a supporto delle imprese che 
puntano a sviluppare il proprio business attraverso tutti gli strumenti utili per il proprio programma di crescita 
e di innovazione.

Questo modello di servizio, sempre più apprezzato e richiesto dalle aziende, ha portato OK JOB a sviluppare 
con successo anche altri servizi, in grado di accrescere la competitività delle imprese mediante la consulenza 
finalizzata alla partecipazione ai bandi nazionali ed europei e l’accesso al credito ordinario e agevolato.

Le unità organizzative sono organizzate in ambiti di lavoro coordinati da professionisti che lavorano in team, 
supportati da esperti orientati secondo le principali aree di intervento.

 

Ok Job non è 
una società interinale, 
ma un Ente 
accreditato ANPAL 
per Servizi al lavoro 
a livello provinciale, 
regionale e nazionale
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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 accom-
pagnamento alla persona attraverso l’intervento spe-
cialistico di esperti in orientamento.

Avvalendosi delle competenze di professionisti, le 
aziende possono esprimere il loro fabbisogno di perso-
nale. 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 selezione e curerà l’inserimento della figura 
in azienda. 

Il nostro Modello:

Piattaforma Matching Nazionale

L’impresa che necessita di personale trova in noi un 
forte alleato, che non solo la guida nella ricerca del 
candidato ideale, ma che è in grado di fornire una piat-
taforma nazionale dei curricula più idonei ed in linea 
con le esigenze dell’impresa e dei propri obiettivi.

• Profilazione con l’Azienda delle necessità e 
fabbisogni (Zero costi per l’azienda)

• Ricerca e Selezione del Personale (Zero costi 
per l’azienda)

• Individuazione del Profilo ideale (Zero costi 
per l’azienda)

• Attivazione Incentivi disponibili più efficaci 
per le Imprese (Zero costi per l’azienda)

• Obiettivi raggiunti con successo (FEE dal 
10% al 15% sul RAL)

Servizi e punti forza

La Piattaforma Job 4.0 si configura come un ponte 
innovativo che collega esigenze (imprese)con emer-
genze (persone).
Una piattaforma nazionale alimentata da contatti gene-
rati da anni di esperienze,convenzioni nazionali,regio-
nali,provinciali,con associazioni e lavoro strategico dei 
job point sul territorio.

Un incubatore strategico,veloce ed innovativo generato 
con un unico obiettivo: “mecciare”in tempi rapidi le esi-
genze del mercato del lavoro di oggi e di domani.
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Attivazione Politiche Attive ed Incentivi

Le Politiche Attive per il Lavoro sono tutte quelle 
iniziative e misure condivise tra le pubbliche istitu-
zioni e i soggetti autorizzati ed accreditati finalizzate 
a promuovere percorsi di orientamento e di ricerca 
attiva del lavoro per favorire l’occupazione e la ri-
collocazione di persone senza occupazione, o che 
vogliono adeguare e migliorare le proprie competen-
ze, oppure per intervenire a scopo preventivo sulle 
possibili cause della disoccupazione.

• Garanzia Giovani

• Formazione finanziata

• Formazione continua

• Apprendistato

• Tirocini extracurriculari

• Consulenza ai Bandi pubblici di finanza 
agevolata aziendale

Centro Studi

La nostra unità organizzativa di Brescia dispone, al 
proprio interno, di un CENTRO STUDI specializzato nel 
settore delle politiche attive del lavoro e degli incentivi 
alle imprese. 

Il centro si occupa di tenere monitorate ed approfondire 
le principali fonti del mercato del lavoro, opportunità e 
finanziamenti per ogni tipologia di impresa. 

È nostro impegno e cura tenere costantemente ag-
giornate e guidare le imprese al fine di ottimizzare la 
propria mission,risparmiando tempo ed ottimizzando 
obiettivi e risultati concreti, attraverso i vantaggi reali 
ed in progress dell’attuale mercato del lavoro, renden-
do l’impresa all’avanguardia ed innovativa. 

Servizi e punti forza
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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” 
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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” 

 

POLITICHE ATTIVE: idee e Strumenti per creare vantaggiose opportunità alle Imprese

okjob.online | ricerca e servizi al lavoro



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.

Tirocini 
Extracurriculari
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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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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.

Gestione Fondi 
Interprofessionali 
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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€ 
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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.

Casi di successo
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