
L’Agenzia per il Lavoro Orienta apre una filiale a Varsavia per facilitare anche la mobilità
dei giovani italiani.

Roma 24 marzo 2016 – Dopo
l’entrata nell’Unione Europea nel
2004 e nello spazio Schengen nel
2007 la Polonia sta vivendo una
fase importante di rinascita
economica e costante sviluppo.
In questi anni il suo PIL è
cresciuto costantemente e la
Banca Mondiale ha previsto una
crescita per il 2016 del 4%. La
Comunità Europea ha stanziato
per il periodo 2014 -2020 82,5
miliardi a sostegno dello sviluppo del Paese di Chopin.
 
Nel 2015 la Polonia è stata uno dei paesi UE che ha registrato il più alto tasso di crescita del
lavoro temporaneo, cresciuto nel 2014 del 25%. La percentuale delle aziende, inoltre, che
aumenteranno l’occupazione per quest’anno ha raggiunto la cifra record del 36%. Circa il 50%
delle aziende che devono assumere, tuttavia, hanno crescenti difficoltà nel trovare personale
qualificato.
 
“La Polonia è uno dei paesi europei con maggiori prospettive di crescita - spiega Giuseppe
Biazzo, Amministratore Delegato di Orienta S.p.A – . Per questa ragione abbiamo deciso di
aprire una filiale di Orienta a Varsavia, non solo per cogliere le opportunità di sviluppo del
mercato del lavoro e della somministrazione in Polonia ma anche per favorire la mobilità dei
giovani italiani verso i Paesi europei che offrono maggiori occasioni e opportunità di lavoro ”.
 
I settori maggiormente interessati dalla crescita e che offrono importanti opportunità di lavoro
sono: l’edilizia, la ristorazione, l’alberghiero, l’industria, i trasporti, la logistica, la distribuzione
commerciale al dettaglio e all’ingrosso, senza dimenticare i settori innovativi come l’ICT. In
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Polonia: quarto Paese in Europa dove sarà più facile
trovare lavoro nel 2016

Ungheria: la nuova meta
degli italiani all’Estero

La Cina investe nei
talenti italiani: la
Provincia Jiangsu recluta
le eccellenze
dell’industria culturale
Giornata d’Azione
Europea contro General
Electric a Parigi e in tutte
le sedi europee

Forum della
Meritocrazia: + 500
milioni di euro di Pil
grazie alla legge
“controesodo”
La Germania cerca
giovani apprendisti
europei: 3 anni di
apprendistato retribuito

Articoli correlati

Articoli più letti

I dati di Wyser Way,
l’osservatorio settoriale
della società di ricerca e
selezione di middle e
senior management di Gi

Produzione, controllo e
vendite: in queste tre funzioni
il riscatto dei middle manager
nel 2016 Il 19 novembre si

disputerà la finale al
Centro Tecnologico
Siemens di Piacenza (TAC)
per eleggere il migliore

Via al campionato tornitori
2015

Nasce il percorso per
formare la nuova figura
professionale del tecnico
dell’energia.

Green Jobs a Expo 2015:
iniziativa dei Salesiani di don
Bosco e Schneider Electric

Report di JobPricing in
occasione dell’evento più
prestigioso collegato al
settore della moda che si
terrà a Milano dal 23 al 29

Le professioni della moda

Studio Oracle: Il 31%
delle aziende in Europa
Occidentale dichiara di non
avere gli strumenti per far
percepire il beneficio del

Le aziende riconoscono i
vantaggi di maggiore
coinvolgimento dei propri
dipendenti: come misurali? Ma i lavoratori italiani tra i

55 e i 60 anni sono i più
pessimisti d’Europa.

E’ tempo di riforma delle
pensioni

La crisi del welfare
pubblico ha aperto ampi
spazi alla crescita del
welfare aziendale, privato
e contrattato. Qual è il

Il nuovo ruolo del welfare
privato

Premiate 11 aziende per le
migliori azioni di welfare a
favore dei dipendenti, alla
presenza del Ministro del
Lavoro, Giuliano Poletti.

Welfare Index PMI: presentato
primo Rapporto sul welfare
aziendale nella piccola e
media impresaE’ il progetto Il Rosa e il

Grigio che vuole fare rete
tra diverse generazioni di
donne e che ha coinvolto
300 giovani.

Giovani studentesse e
neolaureate a lezione di
leadership da 30 donne di
successo Sono laureate e under

34enni le nuove
protagoniste del settore
primario, tre volte più
numerose dei coetanei

Boom dei giovani in
agricoltura: il 76% dei “nuovi
contadini” è donna

Bilancio di Andy Campbell,
HCM Strategy Director di
Oracle.

Cosa è cambiato nel 2015 per
le Risorse Umane: valutazione
dei dipendenti orientata al
risultato Il futuro è adesso è lo

slogan che sintetizza
quanto emerso alla
settima edizione del Top
Management Forum.

Innovazione, execution e
gestione delle risorse: le
priorità emerse al forum dei
Top ManagerRossin (Indutex): “I limiti

imposti dalla normativa
non sono sempre
sufficienti per tutelare la
salute dei lavoratori”.

Amianto: nonostante i divieti
continua ad uccidere!

Sospese le attività per
tutta la giornata di oggi e
2 ore di sciopero domani
in tutto il Gruppo.

Infortunio mortale alla
Marcegaglia di Gazoldo degli
Ippoliti (Mantova)

Intervista a Paolo Maria
Rossin, General Manager
di Indutex SpA.

Sicurezza sul lavoro: gli abiti
che ti salvano la vita

Ecco il progetto Job
Stations, messo in atto da
Itaca con la collaborazione
di Fondazione Accenture
per il reinserimento

Lavoro: fonte di disagio o
ritorno alla vita

Video Intervista di
Francesco Rotondi su
RaiEconomia.it

Dimissioni online: ecco cosa
cambia

Video Intervista di Luca
Failla su RaiEconomia.it.

Mansioni e demansionamento:
cosa cambia dopo il Jobs Act

Video Intervista di
Francesco Rotondi su
RaiEconomia.it.

Licenziamento individuale:
cosa cambia con il Jobs Act

Ecco cosa succederà nel
2016. Lo spiega Francesco
Rotondi, docente di diritto
del lavoro all’Università
Carlo Cattaneo di

Il Jobs Act non ha cancellato i
contratti di collaborazione:
sparisce il contratto a progetto
ma rimangono le vecchie
co.co.co.

Sabato 19 marzo ritorna
nelle storiche sedi di
Milano, Roma, Torino,
Venezia, Firenze, Cagliari e
Como lìiniziativa

Con IED OPEN DAY 2016
porte aperte alla creatività!

Riuscire a trovare la
propria strada
professionale significa
riuscire a realizzarsi.

Come orientarsi al mondo del
lavoro? Nasce l’Associazione
Italiana per l’Orientamento
Scolastico Più a rischio le donne, si

salva chi ha genitori con
titoli di studio elevati. I
dati del rapporto Bes
dell’Istat.

Si arresta ascesa dei Neet ma
sale il disinteresse per
l’istruzione

Uno studio commissionato
da Cornerstone
OnDemand e realizzato
dall’Osservatorio HR
Innovation Practice del

Sfide e cambiamenti
nell’epoca della rivoluzione
digitale

Quasi metà dei dipendenti
italiani pensa che il proprio
lavoro sarà automatizzato
nei prossimi 5-10 anni. Per
il 67% la sua azienda

I lavoratori italiani chiedono
maggiori competenze digitali

L’Agenzia per il Lavoro
guidata da Rosario
Rasizza, lancia una call per
selezionare i migliori
progetti di innovazione

Openjobmetis con Mind the
Bridge alla scoperta delle
startup che rivoluzioneranno
la ricerca del lavoro In chiusura della 52a

edizione, sono stati
annunciati i vincitori del
premio Innovazione
Digitale e del Premio

L’innovazione Made in Italy
premiata a SMAU

In conclusione dell’evento
SMAU, che ha avuto luogo
dal 21 al 23 ottobre a
Milano, JobPricing pubblica
uno studio che riporta

Le professioni dell’ICT:
retribuzioni e i trend del
mercato del lavoro

Le domande che si
pongono i ragazzi sono
tante, e l’Associazione
Italiana Per l’Orientamento
Scolastico (AIPOS) cerca

Quali sono le professioni
richieste dal mercato? Come
faccio a capire qual è quella
giusta per me? Bastano voti
alti?

Il 5 aprile a Milano,
Palazzo Mezzanotte, la
serata di gala con la
premiazione delle aziende
più attrattive come datori

Il Randstad Award 2016
premia i migliori datori di
lavoro

Ogni anno 100 mila
ragazzi dal Sud fuggono
all’estero, chi resta spera
in “Garanzia Giovani”. Ma
Cgil Sicilia avverte:

Disoccupazione giovanile,
maglia nera al Mezzogiorno

Ecco i risultati della ricerca
“Digital gender gap”
condotta da NetConsulting
cube per CA Technologies
e Sodalitas.

“Donne al cuore
dell’innovazione digitale”:
creatività e abilità
multitasking giovano alla
tecnologia

Proclamato lo sciopero
nazionale dei
metalmeccanici di 4 ore il
20 aprile.

Bentivogli (Fim): “Profonda
delusione dopo l’incontro, la
Federmeccanica vuole la
rottura” Appello all’unità sindacale

per il contratto! Lo
sciopero nazionale è
sempre più vicino.

Bentivogli (Fim):
“Intransigenza
Federmeccanica riapre lo
scontro nella categoria”. La posizione di

Federmeccanica ancora
ferma al 22 dicembre.

Contratto metalmeccanici,
Bentivogli (Fim): “Su salario
nessun passo in avanti”

L’azienda di stampanti 3D
replica alle notizie stampa
su un presunto
ridimensionamento del
piano industriale.

Sandretto SpA: “Siamo in linea
con piani stabiliti”

Annunciati oggi i nomi dei
progetti selezionati da
Mind the Bridge per la due
giorni di Openjobmetis.

Openjobmetis Boot Camp:
ecco le 14 startup più hot nel
campo del recruitment

Alessandrucci, (COLAP):
“Il testo sul lavoro
autonomo va bene, ma
deve essere migliorato”. Le
proposte dell’associazione.

Jobs Act lavoro autonomo:
associazione dei freelance
incontra Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio,
Nannicini

Lo segnala l’ufficio studi
della CGIA di Mestre. Dal
2012 al 2014 gli iscritti
alla gestione separata è
aumentata del 19,2 per

Partite Iva: solo il 6% sarà
interessato dalle nuove tutele

Nuova call per partecipare
al primo programma di
accelerazione “all
inclusive” al mondo,
finalizzato a dar vita a

Technogym: in partenza terza
edizione del Wellness
Accelerator Program

Relazioni
Sindacali

Mestieri e
Professioni

Welfare
Aziendale

Nuove
Tendenze

Il Lavoro Sicuro Il lavoro è legge Lavoro
autonomo

Formazione Lavoro Digitale
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Cambio vita Storie Notizie Utili Carriere & Lavoro Lavorare all’estero Focus Somministrazione Pausa Caffè L’urlo di Kong Kong FLASH

Venerdì 25 marzo 2016

http://www.kongnews.it/rubriche/geolavoro/
http://www.kongnews.it/geolavoro/ungheria-la-nuova-meta-degli-italiani-allestero/
http://www.kongnews.it/geolavoro/la-cina-investe-nei-talenti-italiani-la-provincia-jiangsu-recluta-le-eccellenze-dellindustria-culturale/
http://www.kongnews.it/geolavoro/giornata-dazione-europea-contro-general-electric-parigi-e-tutte-le-sedi-europee/
http://www.kongnews.it/geolavoro/forum-della-meritocrazia-500-milioni-di-euro-di-pil-grazie-alla-legge-controesodo/
http://www.kongnews.it/geolavoro/la-germania-cerca-giovani-apprendisti-europei-3-anni-di-apprendistato-retribuito/
http://www.kongnews.it/mestieri-e-professioni/produzione-controllo-e-vendite-queste-tre-funzioni-il-riscatto-dei-middle-manager-nel-2016/
http://www.kongnews.it/mestieri-e-professioni/produzione-controllo-e-vendite-queste-tre-funzioni-il-riscatto-dei-middle-manager-nel-2016/
http://www.kongnews.it/mestieri-e-professioni/via-al-campionato-tornitori-2015/
http://www.kongnews.it/mestieri-e-professioni/via-al-campionato-tornitori-2015/
http://www.kongnews.it/mestieri-e-professioni/green-jobs-expo-2015-iniziativa-dei-salesiani-di-don-bosco-e-schneider-electric/
http://www.kongnews.it/mestieri-e-professioni/green-jobs-expo-2015-iniziativa-dei-salesiani-di-don-bosco-e-schneider-electric/
http://www.kongnews.it/mestieri-e-professioni/le-professioni-della-moda/
http://www.kongnews.it/mestieri-e-professioni/le-professioni-della-moda/
http://www.kongnews.it/welfare-aziendale/le-aziende-riconoscono-vantaggi-di-maggiore-coinvolgimento-dei-propri-dipendenti-come-misurali/
http://www.kongnews.it/welfare-aziendale/le-aziende-riconoscono-vantaggi-di-maggiore-coinvolgimento-dei-propri-dipendenti-come-misurali/
http://www.kongnews.it/welfare-aziendale/e-tempo-di-riforma-delle-pensioni/
http://www.kongnews.it/welfare-aziendale/e-tempo-di-riforma-delle-pensioni/
http://www.kongnews.it/welfare-aziendale/il-nuovo-ruolo-del-welfare-privato/
http://www.kongnews.it/welfare-aziendale/il-nuovo-ruolo-del-welfare-privato/
http://www.kongnews.it/welfare-aziendale/welfare-index-pmi-presentato-primo-rapporto-sul-welfare-aziendale-nella-piccola-e-media-impresa/
http://www.kongnews.it/welfare-aziendale/welfare-index-pmi-presentato-primo-rapporto-sul-welfare-aziendale-nella-piccola-e-media-impresa/
http://www.kongnews.it/nuove-tendenze/giovani-studentesse-e-neolaureate-lezione-di-leadership-da-30-donne-di-successo/
http://www.kongnews.it/nuove-tendenze/giovani-studentesse-e-neolaureate-lezione-di-leadership-da-30-donne-di-successo/
http://www.kongnews.it/nuove-tendenze/boom-dei-giovani-agricoltura-il-76-dei-nuovi-contadini-e-donna/
http://www.kongnews.it/nuove-tendenze/boom-dei-giovani-agricoltura-il-76-dei-nuovi-contadini-e-donna/
http://www.kongnews.it/nuove-tendenze/cosa-e-cambiato-nel-2015-per-le-risorse-umane-valutazione-dei-dipendenti-orientata-al-risultato/
http://www.kongnews.it/nuove-tendenze/cosa-e-cambiato-nel-2015-per-le-risorse-umane-valutazione-dei-dipendenti-orientata-al-risultato/
http://www.kongnews.it/nuove-tendenze/innovazione-execution-e-gestione-delle-risorse-le-priorita-emerse-al-forum-dei-top-manager/
http://www.kongnews.it/nuove-tendenze/innovazione-execution-e-gestione-delle-risorse-le-priorita-emerse-al-forum-dei-top-manager/
http://www.kongnews.it/il-lavoro-sicuro/amianto-nonostante-divieti-continua-ad-uccidere/
http://www.kongnews.it/il-lavoro-sicuro/amianto-nonostante-divieti-continua-ad-uccidere/
http://www.kongnews.it/il-lavoro-sicuro/infortunio-mortale-alla-marcegaglia-di-gazoldo-degli-ippoliti-mantova/
http://www.kongnews.it/il-lavoro-sicuro/infortunio-mortale-alla-marcegaglia-di-gazoldo-degli-ippoliti-mantova/
http://www.kongnews.it/il-lavoro-sicuro/sicurezza-sul-lavoro-gli-abiti-che-ti-salvano-la-vita/
http://www.kongnews.it/il-lavoro-sicuro/sicurezza-sul-lavoro-gli-abiti-che-ti-salvano-la-vita/
http://www.kongnews.it/il-lavoro-sicuro/lavoro-fonte-di-disagio-o-ritorno-alla-vita/
http://www.kongnews.it/il-lavoro-sicuro/lavoro-fonte-di-disagio-o-ritorno-alla-vita/
http://www.kongnews.it/il-lavoro-e-legge/dimissioni-online-ecco-cosa-cambia/
http://www.kongnews.it/il-lavoro-e-legge/dimissioni-online-ecco-cosa-cambia/
http://www.kongnews.it/il-lavoro-e-legge/mansioni-e-demansionamento-cosa-cambia-dopo-il-jobs-act/
http://www.kongnews.it/il-lavoro-e-legge/mansioni-e-demansionamento-cosa-cambia-dopo-il-jobs-act/
http://www.kongnews.it/il-lavoro-e-legge/licenziamento-individuale-cosa-cambia-con-il-jobs-act/
http://www.kongnews.it/il-lavoro-e-legge/licenziamento-individuale-cosa-cambia-con-il-jobs-act/
http://www.kongnews.it/il-lavoro-e-legge/il-jobs-act-non-ha-cancellato-contratti-di-collaborazione-sparisce-il-contratto-progetto-ma-rimangono-le-vecchie-co-co-co/
http://www.kongnews.it/il-lavoro-e-legge/il-jobs-act-non-ha-cancellato-contratti-di-collaborazione-sparisce-il-contratto-progetto-ma-rimangono-le-vecchie-co-co-co/
http://www.kongnews.it/formazione-scuola-universita/con-ied-open-day-2016-porte-aperte-alla-creativita/
http://www.kongnews.it/formazione-scuola-universita/con-ied-open-day-2016-porte-aperte-alla-creativita/
http://www.kongnews.it/formazione-scuola-universita/come-orientarsi-al-mondo-del-lavoro-nasce-lassociazione-italiana-per-lorientamento-scolastico/
http://www.kongnews.it/formazione-scuola-universita/come-orientarsi-al-mondo-del-lavoro-nasce-lassociazione-italiana-per-lorientamento-scolastico/
http://www.kongnews.it/formazione-scuola-universita/si-arresta-ascesa-dei-neet-ma-sale-il-disinteresse-per-listruzione/
http://www.kongnews.it/formazione-scuola-universita/si-arresta-ascesa-dei-neet-ma-sale-il-disinteresse-per-listruzione/
http://www.kongnews.it/formazione-scuola-universita/sfide-e-cambiamenti-nellepoca-della-rivoluzione-digitale/
http://www.kongnews.it/formazione-scuola-universita/sfide-e-cambiamenti-nellepoca-della-rivoluzione-digitale/
http://www.kongnews.it/networkers/lavoratori-italiani-chiedono-maggiori-competenze-digitali/
http://www.kongnews.it/networkers/lavoratori-italiani-chiedono-maggiori-competenze-digitali/
http://www.kongnews.it/networkers/openjobmetis-con-mind-bridge-alla-scoperta-delle-startup-che-rivoluzioneranno-la-ricerca-del-lavoro/
http://www.kongnews.it/networkers/openjobmetis-con-mind-bridge-alla-scoperta-delle-startup-che-rivoluzioneranno-la-ricerca-del-lavoro/
http://www.kongnews.it/networkers/linnovazione-made-italy-premiata-smau/
http://www.kongnews.it/networkers/linnovazione-made-italy-premiata-smau/
http://www.kongnews.it/networkers/le-professioni-dellict-retribuzioni-e-trend-del-mercato-del-lavoro/
http://www.kongnews.it/networkers/le-professioni-dellict-retribuzioni-e-trend-del-mercato-del-lavoro/
http://www.kongnews.it/panorama-lavoro/quali-sono-le-professioni-richieste-dal-mercato-come-faccio-capire-qual-e-quella-giusta-per-bastano-voti-alti/
http://www.kongnews.it/panorama-lavoro/quali-sono-le-professioni-richieste-dal-mercato-come-faccio-capire-qual-e-quella-giusta-per-bastano-voti-alti/
http://www.kongnews.it/panorama-lavoro/il-randstad-award-2016-premia-migliori-datori-di-lavoro/
http://www.kongnews.it/panorama-lavoro/il-randstad-award-2016-premia-migliori-datori-di-lavoro/
http://www.kongnews.it/panorama-lavoro/disoccupazione-giovanile-maglia-nera-al-mezzogiorno/
http://www.kongnews.it/panorama-lavoro/disoccupazione-giovanile-maglia-nera-al-mezzogiorno/
http://www.kongnews.it/panorama-lavoro/donne-al-cuore-dellinnovazione-digitale-creativita-e-abilita-multitasking-giovano-alla-tecnologia/
http://www.kongnews.it/panorama-lavoro/donne-al-cuore-dellinnovazione-digitale-creativita-e-abilita-multitasking-giovano-alla-tecnologia/
http://www.kongnews.it/relazioni-sindacali/bentivogli-fim-profonda-delusione-dopo-lincontro-la-federmeccanica-vuole-la-rottura/
http://www.kongnews.it/relazioni-sindacali/bentivogli-fim-profonda-delusione-dopo-lincontro-la-federmeccanica-vuole-la-rottura/
http://www.kongnews.it/relazioni-sindacali/bentivogli-fim-intransigenza-federmeccanica-riapre-lo-scontro-nella-categoria/
http://www.kongnews.it/relazioni-sindacali/bentivogli-fim-intransigenza-federmeccanica-riapre-lo-scontro-nella-categoria/
http://www.kongnews.it/relazioni-sindacali/contratto-metalmeccanici-bentivogli-fim-su-salario-nessun-passo-avanti/
http://www.kongnews.it/relazioni-sindacali/contratto-metalmeccanici-bentivogli-fim-su-salario-nessun-passo-avanti/
http://www.kongnews.it/relazioni-sindacali/sandretto-spa-siamo-linea-con-piani-stabiliti/
http://www.kongnews.it/relazioni-sindacali/sandretto-spa-siamo-linea-con-piani-stabiliti/
http://www.kongnews.it/lavorare-per-se-stessi/openjobmetis-boot-camp-ecco-le-14-startup-piu-hot-nel-campo-del-recruitment/
http://www.kongnews.it/lavorare-per-se-stessi/openjobmetis-boot-camp-ecco-le-14-startup-piu-hot-nel-campo-del-recruitment/
http://www.kongnews.it/lavorare-per-se-stessi/jobs-act-lavoro-autonomo-associazione-dei-freelance-incontra-sottosegretario-alla-presidenza-del-consiglio-nannicini/
http://www.kongnews.it/lavorare-per-se-stessi/jobs-act-lavoro-autonomo-associazione-dei-freelance-incontra-sottosegretario-alla-presidenza-del-consiglio-nannicini/
http://www.kongnews.it/lavorare-per-se-stessi/partite-iva-solo-il-6-sara-interessato-dalle-nuove-tutele/
http://www.kongnews.it/lavorare-per-se-stessi/partite-iva-solo-il-6-sara-interessato-dalle-nuove-tutele/
http://www.kongnews.it/lavorare-per-se-stessi/technogym-partenza-terza-edizione-del-wellness-accelerator-program/
http://www.kongnews.it/lavorare-per-se-stessi/technogym-partenza-terza-edizione-del-wellness-accelerator-program/
http://www.kongnews.it/rubriche/relazioni-sindacali/
http://www.kongnews.it/rubriche/mestieri-e-professioni/
http://www.kongnews.it/rubriche/welfare-aziendale/
http://www.kongnews.it/rubriche/nuove-tendenze/
http://www.kongnews.it/rubriche/il-lavoro-sicuro/
http://www.kongnews.it/rubriche/il-lavoro-e-legge/
http://www.kongnews.it/rubriche/lavorare-per-se-stessi/
http://www.kongnews.it/rubriche/formazione-scuola-universita/
http://www.kongnews.it/rubriche/networkers/
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CElRLWlP1VrLYFPejzAbMnZWYA_67xZZE79bo5-cCm_jz_QgQASCaq_kiYP2Cm4SYEqABwYDW_APIAQOoAwHIA8EEqgTMAU_QmDDbaPrvhqyDCG-GR9Wo32XIEiNNNkmWwCfULKfeInwyHsPmNmU5tbLjphUU_m1EdcTVA8PYETNzL6thc2ULwXVVywE-EShyid1Z1dUla645BfHhGUPo0TDEtRrnd3iHK_ycsz_Y_Tju26TsPRoNekd-BF9pLCHP4Lu6hbcWseGuFSa-q6AutZSbzzl7yHmu633AYmaj6BZZn3SVPbRh9q67G6wMTYKkjdGSva847XHaFabgJc-aAv_whLrlyPxngsGyRnnMZ8fkhogGAaAGA4AHp_-pA6gHpr4b2AcB&num=1&cid=5GjacvTYGsisyYAqX4463Bxm&sig=AOD64_0n2rGO_Y14kF0aXmtEJunYnYtV8A&client=ca-pub-2718798999905347&adurl=http://www.google.it/adwords/%3Fchannel%3D2f%26sourceid%3Dawo%26subid%3Dit-it-gdn-aw-2f_96582852415%40%5Ewww.kongnews.it%241008623
http://www.kongnews.it/chi-siamo/
http://www.kongnews.it/contatti/
http://www.kongnews.it/newsletter/
http://www.kongnews.it/pubblicita/
http://www.kongnews.it/rubriche/cambio-vita/
http://www.kongnews.it/rubriche/storie-2/
http://www.kongnews.it/rubriche/notizie-utili/
http://www.kongnews.it/rubriche/carriere-lavoro/
http://www.kongnews.it/rubriche/geolavoro/
http://www.kongnews.it/rubriche/focus-somministrazione/
http://www.kongnews.it/rubriche/pausa-caffe/
http://www.kongnews.it/rubriche/lurlo-di-kong/
http://www.kongnews.it/rubriche/kong-flash/
http://www.lablaw.com/
http://www.lablaw.com/
http://www.kongnews.it/


Tweet Tweet

questo contesto il settore del lavoro temporaneo è in costante crescita: nel 2014 la quota di
lavoratori somministrati è stata pari a  707.000 unità.
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