Sito Web
http://www.lavoropiu.it/
Dimensione
+ 250 dipendenti
Anno di fondazione
1997

Sede legale
Bologna, Emilia Romagna, Italy
Settore
Agenzie per il Lavoro
Numero filiali
+50

Agenzia per il Lavoro con capitale interamente italiano e con più di 50 sedi tra filiali e
divisioni specializzate presenti in 6 Regioni italiane: Emilia Romagna, Lazio, Lombardia,
Piemonte, Toscana e Veneto. Il personale di filiale - esperto del settore - offre assistenza
continua attraverso colloqui di qualità e orientando i candidati verso le richieste di lavoro
che più soddisfano le aspettative di chi si rivolge presso le nostre agenzie. Lavoropiù è un
partner attento e professionale che supporta le aziende nella gestione delle risorse umane
attraverso le attività di somministrazione di contratti a tempo determinato e indeterminato,
ricerca e selezione di personale qualificato, supporto alla ricollocazione professionale e
formazione. Per qualificarsi maggiormente come partner specializzato nella gestione delle
risorse umane, Lavoropiù si è dotata di una Divisione Permanent, per il servizio di ricerca e
selezione per posizioni aziendali strategiche in ambito professional, middle and top
management; di una Divisione Outplacement, per facilitare la buona gestione dei processi
di sviluppo e di turnover dei dipendenti e per gestire processi di ristrutturazione aziendale;
e di una Divisione Formazione che permette ai candidati di acquisire competenze
trasversali utili all'inserimento in qualsiasi contesto lavorativo.
Inoltre, grazie alla Divisione Agricoltura, la Divisione Farmaceutica, la Divisione Moda e la
Divisione Sanità, Lavoropiù offre alle aziende il servizio di ricerca e selezione di figure
qualificate e specializzate che l'alta professionalità di questi mercati richiede. Tutte queste
divisioni - che operano attraverso i marchi Perpiù, Outpiù, Formapiù, Agripiù, Farmapiù,
Fashionpiù e Sanipiù - operano in contesti altamente professionali riuscendo a fornire
sempre la soluzione migliore alle richieste delle aziende clienti ed alle necessità dei
candidati. Inoltre, la società conta anche una Divisione Everywhere attiva nella ricerca e
selezione del personale nei paesi esteri. Lavoropiù Everywhere rappresenta, insieme alle
filiali estere situate a San Paolo (Brasile) e Hong Kong (Cina), un punto di riferimento per
le aziende che hanno scelto la via della internazionalizzazione.
Il valore di un’azienda è dato dalla somma dei valori che essa stessa persegue.
Il codice etico di Lavoropiù garantisce i principi fondamentali a cui si ispira tutta
l’organizzazione aziendale. Su tutti spicca il valore della solidarietà e dell’inclusione sociale
e lavorativa delle persone svantaggiate. Il valore aggiunto sono le risorse umane.

