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è il servizio di orientamento, promozione e
formazione che supporta l’inserimento di giovani
talenti nelle aziende.
Un contenitore di progetti di orientamento, sostegno
e promozione, ma anche di vere e proprie azioni di
recruiting, selezione, formazione e supporto
all’inserimento di giovani talenti che vogliono
sviluppare progetti innovativi in azienda o
semplicemente approcciarsi per la prima volta al
mondo del lavoro.

L'HUB
ARCHIMEDE SPA diventa lo spazio di connessione tra i giovani e le
aziende, tra aziende e istituti superiori e Università, favorendo la
contaminazione tra le competenze e la nascita di nuove collaborazioni
tramite, ad esempio, incontri nelle scuole (progetti di Orientamento o
incontri con le Università) o selezione di candidati per corsi di alta
formazione.

IL TALENT
In alcuni casi, al termine dei percorsi di studi (secondari, universitari o
post universitari), vengono selezionati giovani di talento, orientati e
formati per ottenere competenze di carattere trasversale. Al termine del
progetto, la giovane risorsa sarà supportata nell’inserimento in azienda
(con un servizio di induction, «partenza assistita») grazie alla creazione
delle migliori condizioni per lo sviluppo delle proprie capacità.
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L'ORIENTAMENTO AL

TEMI

Il ruolo dell'agenzie per il lavoro e i servizi per i
giovani;
La preparazione del Curriculum Vitae e della
lettera di presentazione;
L'uso corretto dei social media per il lavoro;
Il bilancio di competenze;
La comunicazione di sè;
Il colloquio di lavoro;
Simulazioni del colloquio di selezione;
Le modalità alternative: il colloquio via Skype e
l'Assessment di gruppo;
Le tipologie contrattuali in vigore;

ATTIVITA'

Workshop informativi e di selezione;
Visite guidate alle filiale di Archimede;
Recruiting e Job Day;
Carrer Day;
Percorsi di Politiche Attive del Lavoro, anche
all'interno di Garanzia Giovani;
Indagini sul lavoro e sulla situazione giovanile.
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IL METODO
Interventi formativi e workshop gratuiti personalizzabili e coerenti
con il percorso formativo degli studenti.

Buon Lavoro

L'ORIENTAMENTO AL

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Attraverso presentazioni in aula, i ragazzi

Con esempi pratici e simulazioni, gli

Nella fase tre analizzeremo insieme ai

potranno comprendere l'importanza di

studenti potranno cimentarsi in un vero

ragazzi le principali tipologie contrattuali

predisporre un buon Curriculum Vitae e

colloquio di lavoro, fare un'analisi delle

in vigore, per dotarli di un kit di

una lettera di presentazione. Saranno

proprie competenze e attuare una

conoscenza generale sulle opportunità e

analizzati i principali Social Network quali

corretta comunicazione di sè. Alla fine

sul contesto lavorativo con cui dovranno

Linkedin e Facebook per la ricerca attiva

della fase due gli studenti avranno

confrontarsi.

del lavoro. A fine lezione gli studenti

acquisito maggiore consapevolezza,

saranno in grado di predisporre in

sicurezza e capacità per affrontare un iter

autonomia il Curriculum Vitae, la lettera di

di selezione.

presentazione e in grado di
comprendere le potenzialità e le criticità
dell'uso dei Social Network per il lavoro.
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PER I GIOVANI

Stipuliamo accordi di collaborazione gratuiti con i principali
istituti italiani per l'erogazione dei nostri servizi di
orientamento;
incoraggiamo l'Alternanza Scuola - Lavoro;
collaboriamo con gli Atenei italiani con attività di
orientamento e partecipando ai Career day organizzati;
organizziamo giornate di reclutamento presso le nostre filiali
al fine di far conoscere le più importanti opportunità di
carriera;
promuoviamo l'Apprendistato e il tirocinio come strumenti
fondamentali per l'entrata nel mondo del lavoro dei giovani
dalla porta principale;
siamo attivamente coinvolti nell'implementazione del
Sistema duale anche attraverso l'Alternanza Scuola Lavoro;
siamo a disposizione di scuole e università con l'obiettivo di
promuovere la cultura della collaborazione e al fine di
valorizzare lo strumento del tirocinio;
siamo autorizzati dal Ministero del Lavoro per l'attivazione di
contratti di lavoro in apprendistato e in somministrazione, del
tirocinio e della formazione.

Buon Lavoro

L'ORIENTAMENTO AL
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COSA OFFRIAMO

progetti mirati volti a migliorare le conoscenze sul
mondo del lavoro tramite un supporto concreto e
l'offerta di:

- corsi di formazione
- opportunità di stage e lavoro in Archimede
- contratti di lavoro in apprendistato
- contratti di lavoro in somministrazione

PROFESSIONALITÀ

RESPONSABILITÀ

VICINANZA

Archimede Spa

5

CHI SIAMO

Siamo l’agenzia per il lavoro a capitale interamente italiano, qualificata nei servizi dedicati allo sviluppo del
mercato del lavoro.
Lavoriamo con le aziende del territorio di qualsiasi settore in grado di ospitare ragazzi in cerca di tirocini o
persone in cerca di nuove opportunità lavorative. A chi lo richiede, i nostri professionisti mettono a diposizione
del candidato un bilancio di competenze, utile per avere maggiore consapevolezze delle proprie capacità
lavorative.
Archimede è parte del gruppo Coopservice : un Bilancio Consolidato 2017 di oltre 800 milioni di euro la

proietta tra i leader nazionali nella progettazione, erogazione e gestione di servizi integrati alle imprese e alla
collettività.

Somministrazione

Permanent Recruiting

Staff Leasing

Talent's Hub

Apprendistato

Formazione

Be App

Be On Board

Be Able
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Ricerca e selezione di Middle e Senior Management
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