
PERSONE BRAVE.
NON SOLO BRAVE PERSONE.

Agenzia per il lavoro



Accreditamenti e Certificazioni

• Tempi Moderni S.p.A. è iscritta alla I sezione dell’Albo Informatico Prot. Nr.39/0007802/

MA004.003del 30/05/2012.

• Tempi Moderni S.p.A. è associata ad Assosomm, l’associazione nazionale di categoria delle 

Agenzie per il Lavoro.

• Tempi Moderni S.p.A. è associata Ebitemp per garantire la più alta sicurezza dei lavoratori in 

somministrazione.

• L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha attribuito il rating di legalità a Tempi 

Moderni SpA nella seduta del 4.5.2021.

• Tempi Moderni S.p.A. è in possesso della Certificazione Internazionale  di Qualità ISO 9001:2015.

• Tempi Moderni S.p.A. ha adottato dal Novembre 2014 la Carta dei Servizi.

• Tempi Moderni S.p.A. ha adottato nel Marzo 2015 il Modello di Organizzazione e Gestione ai 

sensi del D.Lgs. 231/2001.

• Tempi Moderni S.p.A. ha provveduto all’adeguamento al Regolamento Generale sulla protezione 

dei dati ai sensi del GDPR 679/2016.
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Trasforma le tue competenze in un percorso professionale di crescita. 

Condividi le sfide aziendali per affrontare al meglio contesti sempre più fluidi e 

veloci. Il nostro team di esperti è qui per guidarvi.

Tre valori che, uniti ad un forte credo nell’uguaglianza e nel rispetto reciproco, 

ci guidano ogni volta che identifichiamo nuove prospettive per voi.

Trova la posizione

adatta a te

Raccontaci chi sei 

e le tue competenze

Siamo con te durante 

il tuo percorso

Persone brave. 
Non solo brave persone.

TM

Oltre 10 anni di carriere

Coraggio. Competenza. Flessibilità.
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Più di 24 sedi
in tutta Italia

AZIENDE
CLIENTI

+500
LAVORATORI

ASSUNTI

+3000
POSIZIONI

APERTE

+3500

CERCA CANDIDATI
INIZIA LA TUA

CARRIERA
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TM

Dal 2009 puntiamo sul futuro, il Vostro.

Chi siamo

Selezioniamo risorse con elevate competenze,

assumendocene la responsabilità.

LAVORATORI QUALIFICATI

Ricerchiamo figure professionali a tutti i livelli, con lo scopo 

primario di un inserimento veloce, professionale ed efficace  

di candidati adatti a soddisfare le esigenze richieste.

UNIAMO TALENTI ED OPPORTUNITÀ

Oltre 20 sedi in italia per assistervi personalmente

durante ogni fase del processo.

UN NETWORK NAZIONALE

Crediamo fortemente nell’importanza del 

contesto: dall’ambiente di lavoro, caratterizzato 

dall’uguaglianza ed il rispetto volti a dare a 

tutti pari opportunità di successo; all’ambiente 

inteso come sostenibilità delle nostre azioni così 

da garantire alle generazioni un futuro ricco di 

risorse.

Da oltre 10 anni siamo fieri di essere partner 

delle aziende e delle persone per poter dare 

valore al capitale umano. Siamo un team di 

professionisti delle Risorse Umane, provenienti 

da realtà diverse, che ha deciso di guardare 

ad un progetto comune: fare della flessibilità 

nella modalità operativa il nostro reale valore 

aggiunto - una missione più attuale che mai. 
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Competenza. Efficacia e Affidabilità.

Il team Tempi Moderni è qui per accompagnarvi nella 

valutazione della vostra forza lavoro e consigliarvi le 

soluzioni migliori per una gestione smart finalizzata 

ad aumentare produttività e resa. Garantendo sempre 

presenza e competenza ad ogni step del percorso.

Aziende

Somministrazione di lavoro

AZIENDE
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AZIENDE

Il processo è semplice:

1. Scegli Tempi Moderni come partner 

sottoscrivendo un contratto di somministrazione 

di lavoro;

2. Selezioneremo ed assumeremo a tempo 

determinato per te i talenti migliori;

3. Gestiremo il rapporto di lavoro agevolando poi 

l’eventuale passaggio diretto nel vostro team.

3 semplici step per garantire flessibilità 

gestionale e continuità delle operazioni 

aziendali.

Fai della flessibilità il tuo valore aggiunto.

Selezioniamo risorse con competenze 

strumentali alle vostre necessità. 

Assumiamo le risorse selezionate per voi a 

tempo determinato così da supportarvi sia nella 

gestione di esigenze improvvise e temporanee 

sia nella pianificazione di inserimenti di lungo 

termine. 



La strada per il successo di un’azienda è fatta di idee e progetti.

Con lo Staff Leasing il nostro team si farà carico a tempo indeterminato della 

realizzazione dei vostri progetti.

Con lo Staff Leasing si utilizza la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato 

in qualsiasi ambito di attività e per qualsiasi tipologia di lavoratore, che non 

verranno computati nell’organico della vostra forza lavoro.

I vantaggi sono molteplici:

• Flessibilità organizzativa nel medio e lungo periodo per le aziende;

• Non ci sono limiti di durata per la missione;

• Sicurezza e stabilità per i lavoratori.

Crescere insieme al Sistema Italia.

I nostri esperti condivideranno iniziative e opportunità messe in campo dalle 

Istituzioni nazionali e locali per promuovere l’occupabilità e favorire il lavoro stabile.

Abbiamo una profonda competenza degli strumenti delle Politiche Attive del Lavoro:

• Accoglienza;

• Orientamento di I e II livello;

• Orientamento specialistico;

• Ricerca Attiva del lavoro;

• Bilancio di Competenze;

• Coaching.

La gratuità delle Politiche Attive per il lavoro sia per il candidato sia per l’azienda 

incentiva il ricorso a questi strumenti.

Da sempre selezioniamo persone brave, non solo brave persone. 

Proponiamo candidati - operai, impiegati, manager, garantendo un inserimento veloce, 

professionale ed efficace. Il nostro team di recruiter vi seguirà in maniera scrupolosa per 

tutta la durata del processo di selezione. Rispettiamo da sempre le esigenze richieste dal 

mercato del lavoro, offriamo flessibilità, velocità di risposta e precisione.

Vi supporteremo nelle ricerche di:

• Profili di lavoratori somministrati a tempo determinato e/o indeterminato;
• Permanent Placement;
• Contract Placement;
• Inclusive recruiting;
• Middle/top management.
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AZIENDEAZIENDE

Staff Leasing Politiche attive del lavoro

Consulenza organizzativa risorse umaneRicerca e selezione del personale

Ci concentreremo su alcuni aspetti chiave della 

struttura organizzativa:

• Analisi e disegno della struttura organizzativa 

e di governo dell’azienda;

• Mappatura delle competenze e motivazione 

delle risorse;

• Processi e carichi di lavoro;

• Cultura e clima aziendale;

• Procedure operative;

• Sistemi premianti;

• Codice etico.

Combiniamo hard e soft skills per una gestione 
ottimale delle risorse.

Affidati al nostro team di esperti nel campo 

della gestione delle Risorse Umane per guidarvi 

con consapevolezza nella gestione dei vostri 

team.

Realizziamo numerosi progetti e servizi nei 

diversi campi dell’organizzazione e della 

riorganizzazione del lavoro. Lo scopo primario 

è quello di ottenere un’efficace gestione delle 

Risorse Umane - il tutto unito ad una politica 

dei costi adeguata per implementare nuovi 

standard di competitività.



Scegliere su chi puntare non può essere lasciato al caso.

Utilizziamo la metodologia Assessment Center per progetti di valutazione del potenziale.

Il metodo crea un setting formale attraverso:

• Profilazione a 4 dimensioni: conoscenza, competenza, capacità e qualità;

• Valutazione coerente con il contesto organizzativo e la popolazione cui si applica sia di 

singoli che di gruppi;

• Attendibilità ed affidabilità del risultato grazie al coinvolgimento di un comitato dedicato.

Risultati e dati chiave verrano condivisi attraverso schede di valutazione così da prendere 

decisioni consapevoli.

Il cambiamento: la crisi è l’opportunità.

Con il servizio di outplacement ci affiderai il futuro delle tue risorse perché possano 

essere utili in altre organizzazioni aziendali. 

Costruiremo una concreta sfida per la ricollocazione.

Metteremo in campo:

• Azioni a tutela dell’occupabilità;

• La ricerca attiva del lavoro;

• Fasi di empowerment individuale.
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AZIENDE

Valutazione del potenziale

Outplacement

15

Contatta
il tuo consulente dedicato

tempimodernilavoro.com



Candidati
Il posto giusto per te

CANDIDATI
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CANDIDATI

• Ti presentiamo Inclusive Recruiting, la nuova divisione dedicata alle categorie protette;

• Stai pensando di intraprendere un’esperienza lavorativa all’estero? Potremo supportarti 

con il progetto “Work Abroad”;

• Informati sulle Politiche attive e Garanzia Giovani attive nella tua regione;

• Consulta la sezione Formazione per tutti gli aggiornamenti sulle modalità e i programmi 

che mettiamo a disposizione.

In Tempi Moderni troverai il partner ideale con cui navigare gli sviluppi del tuo percorso 

professionale, aiutandoti a individuare tutte quelle opportunità di crescita ed esperienza 

per far risaltare ed aumentare le tue capacità e competenze. 

Grazie all’esperienza e la passione del nostro gruppo di professionisti, ti aiuteremo a dare 

risalto con coraggio alle tue competenze e ad aggiungerne di nuove, là dove necessario.

Ti insegneremo come enunciare chiaramente il tuo percorso formativo e/o le esperienze 

professionali fatte, attraverso un CV ordinato, che possa presentare la versione migliore 

di te a livello professionale.

Non perdere tempo, mettiti al lavoro.



Parola chiave: Inclusività.

Siamo nati per identificare e valorizzare profili professionali unici e farli incontrare 

con contesti professionali dove possano integrarsi facilmente e portare un valore 

reale aggiunto:

• Ti aiuteremo nella ricerca del personale appartenente alle categorie protette;

• La nostra squadra sarà al tuo fianco durante la fase di inserimento;

• I nostri esperti ti supporteranno nella gestione della parte burocratica.

Ti accompagniamo verso il tuo prossimo lavoro.

Sei in cerca di occupazione? Ti presenteremo le iniziative che le Istituzioni nazionali 
e locali mettono in campo per promuovere l’occupabilità e la crescita professionale.  

I nostri servizi sono gratuiti per l’azienda, ma anche per il candidato e sono finalizzati 

all’inserimento lavorativo attraverso gli strumenti della politica attiva del lavoro.

Valuti la possibilità di trasferirti all’estero? BE EXPAT, BE COMPLETE!

Se vuoi vivere un’esperienza lavorativa e di vita all’estero, in UE, SVIZZERA o in Inghilterra, 

affidati a noi, ti guideremo verso un percorso realizzato su misura per migliorare le tue 

conoscenze:

• Assistenza durante tutte le fasi di approccio all’esperienza lavorativa estera;

• Assistenza nella stesura del Curriculum Vitae in formato europeo e dei formulari;

• Corsi preparativi di inglese o di altra lingua per agevolare la tua comunicazione;

• Assistenza nella compilazione di tutti i documenti necessari al riconoscimento del titolo;

• Controllo della conformità delle strutture recettive agli standard lavorativi europei;
• Possibilità di supporto nella ricerca di un alloggio.

“Fare formazione, stimolare ad imparare.”

Siamo specializzati in consulenza e assistenza per lo sviluppo di programmi formativi, 
garantendo un servizio di elevato livello qualitativo. Offriamo a tutti l’opportunità di 

partecipare a corsi gratuiti di varia tipologia finanziati dal Fondo Forma.Temp.

Siamo pronti a identificare con te quali sono gli strumenti formativi utili per garantirti 

aggiornamento costante. 
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Inclusive Recruiting Politiche attive del lavoro

FormazioneWork Abroad

CANDIDATICANDIDATI



Politiche attive
del lavoro

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
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POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO

Se sei un lavoratore in cerca di lavoro o hai da poco perso la tua posizione o 

percepisci ammortizzatori sociali, puoi rimetterti in gioco grazie ai nostri esperti 

nell’ambito delle Politiche attive. 

Insieme ti illustreremo come funzionano questi programmi di natura pubblica 

pensati proprio per te. 

3 semplici elementi spiegano chiaramente perché sono così importanti:

Ovvero promuovere l’inserimento nel mondo professionale  

di chi è senza lavoro.

OCCUPABILITÀ

Ti aiuteremo a completare il tuo profilo suggerendo eventuali 

corsi di formazione completamente gratuiti, aggiornando il 

tuo CV ed aiutandoti a presentarti al meglio.

Trovare lavoro oggi va oltre il processo di selezione, per questo 

il nostro team identificherà tutti quei programmi pensati per 

valorizzare le tue competenze.

PERCORSI INDIVIDUALIZZATI

INSERIMENTO PROFESSIONALE



Garanzia Giovani è una politica attiva studiata per tutti quei ragazzi e ragazze tra i 

15 e 29 anni (o meno di 35 anni se risiedi al Sud) che mette a  disposizione iniziative, 

servizi e percorsi per formarti e trovare lavoro.

L’obiettivo del team Tempi Moderni è quello di aiutarvi a capitalizzare le opportunità 

di queste iniziative finalizzate a migliorare l’occupabilità dei ragazzi under 30 e 

che non sono impegnati in attività di studio o lavoro.

i nostri esperti presenti nella tua regione di residenza ti guideranno lungo tutto 

il processo: dalla registrazione presso i portali rilevanti e garantita la possibilità di 

usufruire degli strumenti disponibili secondo le norme imposte dalle politiche attive. 

I nostri esperti sono pronti ad accogliere tutti i candidati aiutandoli ad orientarsi ed 

individuare sia le loro necessità sia le potenzialità per individuare il percorso più in 

linea con le loro attitudini ed esperienze professionali. 

Entro 4 mesi dalla stipula del Patto di servizio, ai giovani iscritti al programma viene 

offerta una misura di Garanzia Giovani in linea con il loro profilo. Gli iscritti a Garanzia 

Giovani possono usufruire, in modo assolutamente gratuito, di diversi servizi.

Possono aderire al programma Garanzia Giovani tutti i NEET (Not in Education, 

Employment or Training), ossia ragazzi e ragazze che non lavorano, non studiano e 

non si formano che risultino:

• Residenti in Italia (ad esclusione della Provincia autonoma di Bolzano);

• Avere un’età compresa tra i 15 e i 29 anni;
• Essere non occupati;

• Non frequentare un corso di studi a qualsiasi livello;

• Non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare.
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Scopri quanto previsto nella tua regioneIl tuo coraggio

POLITICHE ATTIVE DEL LAVOROPOLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Garanzia Giovani

Le nostre competenze. La tua nuova carriera.



Il programma di Politiche Attive GOL nasce con un obiettivo chiaro: sostenere 

l’occupazione per andare incontro ai lavoratori in cassa integrazione, ai disoccupati 

che percepiscono NASPI, ai giovani, alle donne, ai percettori di Reddito di Cittadinanza.

Al suo interno sono presenti una serie di misure studiate per facilitare il reinserimento 
lavorativo, in un’ottica di inclusione economica e sociale a livello nazionale.

3. Riqualificazione (reskilling): per lavoratori lontani dal mercato e competenze non adeguate 

ai fabbisogni richiesti, formazione professionalizzante  più approfondita, generalmente 

caratterizzata da un innalzamento del livelli di qualificazione/EQF rispetto al livello di 

istruzione.

4. Lavoro e inclusione: nei casi di bisogni complessi, cioè in presenza di ostacoli e barriere che 

vanno oltre la dimensione lavorativa, oltre ai servizi precedenti si prevede l’attivazione della 

rete dei servizi territoriali (a seconda dei casi, educativi, sociali, socio-sanitari, di conciliazione) 

come già avviene per il Reddito di cittadinanza (e prima per il REI).

5. Ricollocazione collettiva: valutazione delle chanches occupazionali sulla base della specifica 

situazione aziendale di crisi, della professionalità dei lavoratori coinvolti e del contesto 

territoriale di riferimento per individuare soluzioni idonee all’insieme dei lavoratori stessi.

GOL rappresenta uno spazio di innovazione dove offrire nuove e concrete possibilità per 

aumentare l’occupabilità a livello nazionale e locale.

GOL - il cui significato è Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - è pensato per 

offrire 5 percorsi ai diversi candidati così da dare la soluzione ideale in base ai profili 

e le competenze di chi deciderà di beneficiarne:

1. Reinserimento lavorativo: per coloro più vicini al mercato del lavoro, servizi di 

orientamento e intermediazione per l’accompagnamento al lavoro.

2. Aggiornamento (upskilling): per lavoratori più lontani dal mercato, ma comunque 

con competenze spendibili, interventi formativi richiesti prevalentemente di breve 

durata e dal contenuto professionalizzante.
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Ripartire

POLITICHE ATTIVE DEL LAVOROPOLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

GOL

Per affermarsi nuovamente nel mondo del lavoro

Scopri quanto previsto nella tua regione



Il team Tempi Moderni, dopo aver concluso con successo la prima edizione 2022 del 
Progetto  Diritto Mirato, è pronto ad affrontare la seconda edizione Diritto Mirato; un 

percorso di reinserimento lavorativo dedicato a tutti gli ex lavoratori in somministrazione. 

Questo progetto prevede un percorso di orientamento, bilancio delle competenze, 

formazione sui diritti e doveri dei lavoratori e un corso di formazione da svolgere in FAD, 

direttamente da casa, dal proprio computer e la ricerca attiva del lavoro.  Gli aderenti al 

corso di formazione riceveranno un’indennità di frequenza.

Per raggiungere traguardi e soddisfazioni è necessario armarsi di coraggio e volontà e  

affrontare percorsi in grado di rafforzarvi e portarvi verso nuove tappe del vostro percorso 

professionale. Proprio per questo abbiamo reso disponibile per voi la sezione Work Experience.
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Soluzioni mirate Un’esperienza reale

POLITICHE ATTIVE DEL LAVOROPOLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Diritto Mirato Work Experience

Perché il lavoro é un diritto Apprendere competenze, testarle sul lavoro

• I candidati dovranno poi fornire i recapiti 

telefonici e le buste paga cosicché il team Tempi 

Moderni possa contattarli e proporre loro un 

percorso di reinserimento lavorativo da svolgere 

a distanza. 

Verrà richiesto anche l’estratto contributivo (da 

richiedere al CAF o scaricare tramite il portale 

dell’INPS).

• Sono previsti corsi in partenza ogni trimestre 
in linea con le direttive nazionali.

Nello specifico, questo progetto:

• Coinvolge gli ex somministrati Tempi Moderni 
che hanno terminato il loro rapporto lavorativo 
in somministrazione.  

• Questi professionisti devono aver svolto negli 

ultimi 12 mesi almeno circa 4/5 mesi di lavoro, 
anche non continuativi (110 giorni lavorativi, 
guardando i gg. INPS sulla busta paga), e 
devono risultare disoccupati da 45 giorni e per 
non più di 110 giorni.

In questa pagina vi segnaliamo percorsi studiati per il rafforzamento delle 

competenze, finalizzate all’inserimento e il re-inserimento occupazionale.

Siamo al vostro fianco per trovare soluzioni in grado di soddisfare aspetti diversi della 

vita di ciascuno di voi: dalla prossimità alla competenza, al percorso professionale. 

Percorsi diversi proprio perché ognuno di voi è diverso.

Attraverso questo percorso formativo lavorerete per acquisire capacità e 

competenze per ricoprire correttamente il ruolo prefissato che, grazie alla work 

experience potrete testare personalmente, mettendo in pratica quanto appreso 

attraverso un’esperienza sul campo. In questo percorso sarete affiancati ad un 

tutor esperto che vi accompagnerà durante lo stage con lo scopo di maturare le 

skills adeguate e la consapevolezza del ruolo.

Scopri quanto previsto nella tua regione



Non fermarsi. Essere curiosi. Avere voglia di progredire e cambiare. Noi siamo al tuo fianco 

con una ricca offerta formativa pensata per aiutarti a scrivere il tuo nuovo capitolo della 

tua vita professionale.

Contatta un nostro consulente per determinare quale sia il percorso adatto alle tue qualità.

Oltre 10 anni di esperienza. Oltre 20 filiali in tutta Italia.

Tutto questo a tua disposizione in forma gratuita per aiutarti ad acquisire nuove 

competenze per tutte quelle posizioni che tante aziende fanno difficoltà a reperire in 

questo periodo.

La nostra offerta è rivolta a tutte le persone attualmente senza lavoro. Non importa che 

abbiamo esperienze pregresse, servono solo coraggio e buona volontà per mettersi (o 

rimettersi) in gioco. 

Il nostro obiettivo? Il vostro.

Trovare un’occupazione stabile per garantirvi un futuro gratificante ed accompagnarvi 

lungo tutto il percorso di inserimento professionale.

Sei pronto? 

Scopri i nostri corsi disponibili ed iscriviti. 

Oppure contatta un nostro esperto per guidarti nella scelta.

Formazione

FORMAZIONE
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FORMAZIONE



Con il nostro lavoro offriamo lavoro e soddisfiamo richieste lavorative.

Contribuiamo a far crescere le aziende, sviluppiamo e realizziamo le ambizioni dei 

lavoratori. La nostra mission è creare valore nel mondo del lavoro. Lo creiamo assieme 

con passione, impegno, professionalità e dedizione. 

Nel nostro slogan è racchiusa la nostra 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.

L’ampliamento di un’azienda è il risultato diretto delle proprie competenze, per questo 

rappresentiamo il partner ideale per aziende dinamiche, in continua crescita, con 

un apporto totale e affidabile, in cui ogni singolo aspetto viene analizzato con rigore 

professionale e assoluto. 

Il nostro management e i nostri soci sono imprenditori e figure professionali provenienti 

da una consolidata esperienza nel settore delle risorse umane, professionisti che fanno 

delle loro competenze tecniche il vero valore aggiunto della nostra azienda. 

Tempi Moderni rappresenta ciò che siamo

Un gruppo di persone flessibili per offrire risposte esaurienti e rapide alle diverse 

tematiche del lavoro e per soddisfare le esigenze dei clienti e dei lavoratori, garantendo 

pieno successo e totale soddisfazione.

Chi siamo

CHI SIAMO
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CHI SIAMO

Perché rivolgerti a noi?

LAVORATORI
QUALIFICATI

OFFRIAMO
LAVORO

SELEZIONIAMO I
MIGLIORI TALENTI



info@tempimodernilavoro.it 

www.tempimodernilavoro.com

+39 081 562 82 60    

+39 081 188 29 730

Sede Legale: Via Immacolata di Lourdes, 29 31015 Conegliano (TV) 
Direzione Amministrativa: Viale Campi Flegrei, 34 -Comprensorio Olivetti 80078,Pozzuoli (NA)

P.IVA 04330930266
Tel. +39 081 562 82 60 Fax. +39 081 188 29 730 


