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Partner & Co.

Tempi Moderni, 
la risposta alla tua richiesta 

di professionalità 

È partita da pochi mesi la nuova partnership tra 
CONFAPI INDUSTRIA e Tempi Moderni Spa, 
l’agenzia per il lavoro iscritta all’Albo del Ministero 
del Lavoro e attiva su tutto il territorio nazionale. 
La convenzione, creata per tutte le esigenze del 
mercato del lavoro, è caratterizzata da numerose 
agevolazioni per le piccole e medie imprese 
associate: precisione e velocità nel processo di 
selezione del personale; fluidità nelle pratiche 
amministrative; unico riferimento interno per rispondere ai quesiti 
sulle varie tematiche concernenti il mercato del lavoro; bassi 
costi di gestione che permettono di proporre prezzi altamente 
concorrenziali, consolidata conoscenza del territorio e delle sue 
peculiarità. Tempi Moderni è, infatti, un’azienda italiana che nasce 
dall’esperienza di imprenditori e persone provenienti dal settore 
delle risorse umane e grazie al suo essere snella e composta da 
persone flessibili offre risposte esaurienti alle aziende sulle diverse 
tematiche del lavoro e per trovare la soluzione più rapida ed 
efficace. La mission è creare valore nel mondo del lavoro. Creare 
valore assieme con passione, impegno, professionalità e dedizione. 
La dimensione aziendale contenuta inoltre fa sì che vi sia una forte 
sinergia tra la direzione e le filiali per la soddisfazione delle varie 
esigenze del cliente in tempo reale. 

Numerosi i servizi offerti:

 Somministrazione di lavoro a tempo determinato
 Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato con  

 sgravio contributivo ribaltato sulle aziende per contratto a  
 “tutele crescenti” introdotto nel Job Act

 Staff leasing
 Ricerca & selezione del personale
 Outplacement

Il motto di Tempi Moderni “Persone brave non solo brave persone”.  
Persone brave non solo brave persone: nello slogan è racchiusa 
la mission, un’azienda capace di offrire consulenza a 360 gradi 
sul mondo del lavoro, un’azienda che si pone come interlocutore 
serio tra aziende e lavoratori. Infatti, l’ampliamento di un’azienda 
è il risultato diretto delle proprie competenze, per questo Tempi 
Moderni si prefigge di essere il partner di aziende dinamiche, in 
continua crescita, con un apporto totale e affidabile, in cui ogni 
singolo aspetto viene analizzato con rigore professionale e assoluto. 

“Siamo molto orgogliosi – dicono Claudia Ciotola 
e Francesco Tamburrano amministratori delegati 
di Tempi Moderni – della fiducia dataci da 
CONFAPI INDUSTRIA. Vogliamo garantire a tutte 
le aziende associate la professionalità dei nostri 
consulenti e dei nostri lavoratori e, a quest’ultimi, 
offrire la possibilità di trovare occupazione in aziende 
sane e laboriose come quelle del tessuto associativo  
CONFAPI INDUSTRIA”.

Per ogni informazione e approfondimento:

TEMPI MODERNI Milano 
Viale Papiniano 18 – tel. 02.39401255

e-mail a.borelli@tempimodernilavoro.it 
http://www.tempimodernilavoro.com/

I l motto di Tempi Moderni “Persone brave non 
solo brave persone”

B assi costi di gestione e flessibilità per selezionare i migliori profili professionali richiesti dal mercato 
del lavoro odierno.

Aiutiamo le aziende a trovare ottimi collaboratori e ai lavoratori 
a trovare aziende di successo

Francesco Tamburrano Claudia Ciotola


