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SERVIZI PER L’IMPIEGO 

Operiamo da diverso tempo in tutte le materie legate alla Consulenza del Lavoro e l’impegno, la dedizione ed il 
costante aggiornamento professionale che la nostra professione ci richiede, sono costantemente ricambiati dalla 
fiducia e dalla soddisfazione che la nostra clientela dimostra nei nostri confronti. 

Al fine di offrire maggiori e rinnovati servizi, abbiamo deciso di aggiungere, accanto alle nostre attività tradizionali, 
anche quelle relative ai Servizi per l’impiego, al fine di offrire un servizio qualificato alle imprese ed un supporto per i 
soggetti alla ricerca di un posto di lavoro.  

Il ns. studio, pertanto, ha deciso di attivare appieno la delega della FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO, Agenzia 
per il Lavoro  autorizzata dal Ministero del Lavoro,  implementando le seguenti attività: 

RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE  

il servizio si rivolge a tutte le imprese che cercano personale e ai privati in cerca di occupazione o che intendono 
specializzarsi o qualificarsi per trovare nuove opportunità di lavoro 

PLACEMENT PER TIROCINI E APPRENDISTATO  

l'attività dello Studio Duraccio consiste nel fornire alle aziende candidati fortemente motivati  ad un’attività di tipo 
formativo-professionale.  Forniamo, inoltre,  un servizio di orientamento nel mondo del lavoro, nonché una 
consulenza qualificata alle imprese per l’analisi della domanda, per la selezione dei candidati in possesso dei profili 
professionali richiesti e per la gestione delle procedure di attivazione dei tirocini. 

ATTIVITÀ DI POLITICA ATTIVA  

consistenti  nel  monitorare,  individuare,  selezionare  ed  attivare  misure ,  sia regionali che nazionali,   relative  ad  
attività di politiche attive  per il lavoro. 

SOMMINISTRAZIONE 

la somministrazione della manodopera non rientra tra le prerogative della Fondazione Consulenti per il Lavoro ma 
questa , unitamente alla Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro,  ha 
sottoscritto una convenzione con una primaria Agenzia di somministrazione attraverso la quale sarà possibile offrire 
tale servizio alla clientela  

  
Rimaniamo a disposizione, come sempre, per qualsiasi ulteriore chiarimento che si ritenesse necessario.  
 
Cordiali saluti  


