Grazie alla partnership tra A.P.I. e Tempi Moderni SpA ho risolto il problema!

Per comprendere l’attività e l’utilità di Tempi Moderni è stato chiesto a un’impresa associata che
ha utilizzato i servizi di raccontare la propria esperienza. Ha risposto alle domande Clelia Preti
della
C.B. SRL COSTRUZIONI BRESCIANINI
di Pogliano Milanese (MI), azienda che si occupa di stampaggio di particolari ad alto contenuto
tecnico e progettistico, in materiale termoplastico.
Come è avvenuto il contatto con Tempi Moderni?
«Siamo stati informati della partnership tra A.P.I. e Tempi Moderni SpA dai funzionari del
Distretto Sud Ovest Milano, ai quali ci rivolgiamo spesso per risolvere eventuali problematiche
che si presentano nel lavoro quotidiano. Nel corso di un incontro, tenutosi a settembre in
azienda, ci hanno presentato le opportunità di questa nuova collaborazione e ci hanno
suggerito di tenerla in considerazione in caso di necessità, dato che altri soci che avevano già
utilizzato il servizio erano soddisfatti».

Perché si è rivolta a Tempi Moderni e, più in generale, a un’Agenzia per il Lavoro?
«Fino a oggi la nostra azienda si è sempre occupata direttamente della ricerca e della selezione
del personale. Le precedenti esperienze con le Agenzie di Lavoro non erano mai state molto
proficue. Il personale che ci veniva presentato, spesso non aveva il profilo professionale e le
caratteristiche da noi richieste. Questa volta, forse per i tempi ristretti che avevamo per la
ricerca e forse anche per l’entusiasmo con il quale ci era stata descritta l’attività di Tempi
Moderni, abbiamo deciso di provare questa collaborazione».

Cosa è successo dopo il suo primo contatto con Tempi Moderni? E’ stata soddisfatta delle
risposte ottenute e relative tempistiche di riscontro?
«Nel corso del primo contatto telefonico con il collaboratore di Tempi Moderni, ho subito
percepito di essere stata “ascoltata”. Mi è stato spiegato molto chiaramente quali servizi fossero
in grado di offrirmi e quanto sarebbe costato. Con molta chiarezza mi è anche stato detto che
non mi avrebbero “abbandonata” se la persona da me scelta non avesse superato la prova, ma
che mi avrebbero supportata, senza ulteriori costi, fino a che non avessi trovato la persona
giusta per la nostra azienda. Il personale di Tempi Moderni si è immediatamente messo alla
ricerca del profilo professionale che serviva alla nostra struttura e in una settimana ho avuto
sulla scrivania una decina di curricula di possibili collaboratori con profili rispondenti alle mie
richieste. Tempi Moderni si è occupato di fissare gli appuntamenti presso la mia azienda e,
nell’arco di pochi giorni, avevo già incontrato tutti i possibili candidati».

Quale tipologia di servizio ha richiesto a Tempi Moderni e come ha valutato le soluzioni/ consigli
proposti a livello contrattuale e operativo?
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«Il candidato che cercavamo avrebbe dovuto entrare stabilmente a far parte della nostra
struttura. Non ci interessava una “somministrazione” temporanea di forza lavoro ma, una nuova
figura - contabile/amministrativa - da inserire stabilmente nella nostra azienda, per
internalizzare alcune attività, fino a oggi gestite esternamente. Ho dovuto ricredermi. Tempi
Moderni ha veramente lavorato bene: tutti i candidati avevano i requisiti da me indicati.
Difficilmente, nelle mie precedenti esperienze con le Agenzie di lavoro, avevo riscontrato che
tutti i candidati proposti avessero le caratteristiche, almeno le più importanti, che connotavano il
giusto candidato. Ho trovato che, il costo del servizio di selezione, rispetto al servizio offertomi,
è stato assolutamente ragionevole».

Per concludere: consiglierebbe quindi Tempi Moderni a un collega imprenditore?
«Assolutamente sì! Consiglierei di provarli sicuramente. Noi ci siamo trovati molto bene».
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