IL FATTORE VINCENTE

X IL LAVORO
DI PERSONE
E ORGANIZZAZIONI

Manageritalia - Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi,
terziario avanzato - rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario privato e dal 2003 associa
anche quadri e professional. Offre ai manager: rappresentanza istituzionale e contrattuale, valorizzazione e
tutela verso la politica, le istituzioni e la società, servizi per la professione e la famiglia, network professionale
e culturale. Promuove e valorizza il ruolo e il contributo del management allo sviluppo economico e sociale.
Oggi Manageritalia associa oltre 35.000 manager: 23mila dirigenti in attività che lavorano in 9mila aziende,
oltre a 7mila dirigenti pensionati, 2mila quadri e 3mila professional.
La Federazione è presente sul territorio nazionale con 13 Associazioni che offrono una completo sistema di servizi: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa,
assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero.
Punto focale dell’attività è anche portare il contributo dei manager nell’economia e nella società,
oltre il quotidiano impegno in azienda. Per questo il dialogo con istituzioni, business community
e società, anche in ottica di Corporate social responsibility, sviluppa attività su tutto il territorio nazionale e su vari fronti. Lo fa anche con Prioritalia, il veicolo per valorizzare l’impegno
civile della comunità manageriale e coinvolgere il tessuto vivo e produttivo del Paese
nell’aspirazione a un’Italia migliore.
Si tratta, solo per fare qualche esempio, di azioni per far evolvere il mondo del lavoro
(Cambia il lavoro con produttività & benessere), per supportare i giovani (Vivi da
manager, food4minds), per offrire, in ottica di volontariato professionale, competenze manageriali a organizzazioni no profit e alla pubblica amministrazione. E anche
www.manageritalia.it
di operare con XLabor a supporto di persone e organizzazioni.

COS’È XLABOR
XLabor è l’agenzia per il lavoro promossa nel 2015 da Manageritalia, l’associazione di riferimento per
35mila manager che operano in più di 10mila aziende, per fare sinergia tra politiche attive private e
pubbliche mettendo in campo esperienza e ruolo dei manager.

Lavoriamo per i manager e con loro per il lavoro di tutti.
Ottenuta l’autorizzazione come Agenzia di intermediazione per i servizi al lavoro dal ministero del
Lavoro, abbiamo iniziato l’attività in Campania per facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
Da luglio 2017 l’attività si è ampliata con l’apertura di una sede a Milano e l’accreditamento presso
Regione Lombardia per partecipare alle iniziative di Dote Unica Lavoro.
Abbiamo esperienze e competenze maturate affiancando negli anni i dirigenti nelle sfide professionali,
oggi le vogliamo mettere anche a favore del sistema, facendo massima sinergia con tutti gli operatori
privati e pubblici.
Per aiutare le persone, soprattutto i manager, ma anche tutti gli altri lavoratori e in particolare i giovani
e le aziende, a gestire attivamente le fasi di transizione professionale e trasformazione organizzativa.
Per contribuire a creare un mercato del lavoro più a misura di persone e organizzazioni. Per potenziare
quel ruolo sociale proprio dei manager e di chi li rappresenta.

I NOSTRI VALORI
PER DARE VALORE A TUTTI
 XLabor mette a fattor comune la competenza acquisita da Manageritalia in oltre settant’anni di impegno al
servizio di migliaia di manager;
 XLabor conosce quello che le aziende chiedono e chiederanno, conosce i profili dei quali hanno bisogno i
manager per creare team di lavoro qualificati, competenti e innovativi;
 XLabor mette in campo il supporto e la professionalità di un network di 35mila manager associati che
lavorano in 10mila aziende;
 XLabor opera per valorizzare, anche in termini di
responsabilità sociale, il ruolo e il contributo che i
manager e Manageritalia, l’Organizzazione che li rappresenta, hanno e avranno sempre di più.

GLI OBIETTIVI DI XLABOR
 Fare sinergia tra le politiche attive pubbliche e quelle
sviluppate da Manageritalia, con il Contratto dirigenti
terziario e con appositi servizi.
 Offrire ai manager servizi e iniziative utili per gestire
attivamente sviluppo e transizione professionale.
 Sostenere percorsi di ricerca di lavoro e processi di
orientamento professionale e di inserimento lavorativo
a favore di tutti i lavoratori nell’ambito delle misure e dei
servizi pubblici (con particolare riguardo a quelli individuati da Dote Unica Lavoro della Regione Lombardia).
 Sviluppare progetti professionali che facilitano l’occupabilità, lavorando in sinergia con le persone, le aziende e le istituzioni.
 Favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro con
un impegno attivo sul territorio.
 Aumentare la conoscenza del mercato del lavoro e
delle modalità per affrontarlo al meglio.

A CHI SI RIVOLGE XLABOR

Il tuo lavoro,
il nostro
impegno
PER I LAVORATORI

Con XLabor Manageritalia supporta i dirigenti e tutti i manager con
servizi e attività utili per una
gestione attiva dello sviluppo e
della transizione professionale.
 Consulta la scheda dedicata
con il dettaglio dei servizi rivolti a:


manager in uscita dal Ccnl



manager disoccupati

Con XLabor Manageritalia mette la
sua esperienza e competenza,
maturata nell’affiancare i manager
in oltre settant’anni di storia, a disposizione di tutti i lavoratori, soprattutto di quelli destinatari di Dote Unica
Lavoro Regione Lombardia e di altre
iniziative di politiche attive pubbliche
con servizi e attività utili per una
gestione attiva dello sviluppo e della
transizione professionale.
 Consulta la scheda dedicata
con il dettaglio dei servizi rivolti a:


lavoratori disoccupati



giovani

XLabor mette la sua profonda
conoscenza del mondo del lavoro
e del mercato manageriale e il
patrimonio di oltre 35mila manager a disposizione delle aziende,
degli executive search e delle
società di ricerca del personale.
 Consulta la scheda dedicata
con il dettaglio dei servizi rivolti a:


ricerca di manager



ricerca di lavoratori
(escluso manager);



incentivi per il lavoro,
nazionali e regionali
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Con XLabor Manageritalia supporta i dirigenti e tutti i
manager con servizi e attività utili per una gestione
attiva dello sviluppo e della transizione professionale.

MANAGER IN USCITA DAL CCNL
Dimissioni (gestione telematica)

XLabor garantisce il servizio per dirigenti e quadri che non intendono provvedere autonomamente alla
comunicazione di dimissioni tramite il Pin Inps dispositivo automatico.

Outplacement Ccnl dirigenti terziario

I contratti dirigenti del terziario gestiti da Manageritalia – Ccnl dirigenti commercio, trasporti, alberghi
(Federalberghi e Aica), agenzie marittime e magazzini generali – danno al dirigente licenziato (non per
giusta causa) o uscito per accordo consensuale (salvo quelli in fase di contenzioso giudiziale o arbitrale)
il diritto di attivare tramite l’azienda un servizio di outplacement finanziato dalla stessa (5mila euro
netti, salvo condizioni di maggior favore).
Grazie alla convenzione Cfmt-Aiso questo offre un percorso costruito ad hoc per gli associati Manageritalia che può sempre essere personalizzato e ampliato. È necessario valutare prima dell’uscita dall’azienda
questa opportunità e poi scegliere considerando bene nel corso di un incontro individuale gratuito e
non impegnativo, con una o più società Aiso, tutte le caratteristiche e le condizioni del servizio. Il servizio di outplacement deve essere richiesto formalmente all’azienda in fase di uscita e va fruito nei 12
mesi successivi all’interruzione del rapporto di lavoro. Per informazioni e consulenze sul contratto
dirigenti e la sua applicazione contatta la tua associazione Manageritalia sul territorio.
Per qualsiasi ulteriore informazione sul servizio di outplacement contrattuale:
outplacement@xlabor.it
Elenco società Aiso
Assist Outplacement & Change management, Corium, Intoo, Lee Hecht Harrison, Op solution, Right management Manpowergroup, S&A Chance carrer & Management solutions,
Spinlight counseling srl, Uomo e Impresa srl.

Incentivi per il lavoro nazionali e regionali

Informazione puntuale e sempre aggiornata sugli incentivi all’assunzione e alla creazione
di impresa previsti dalla normativa nazionale e regionale da utilizzare in fase di ricerca di
un nuovo incarico e/o di valutazione dell’avvio di un’attività autonoma.
Per accedere al servizio scrivere a info@xlabor.it

Banca dati Manager & Mercato del lavoro
Inserendo il proprio profilo professionale nella Banca dati Manager & Mercato del
lavoro, riservata agli associati Manageritalia (accesso da My Manageritalia >> Servizi
professionali), il manager ha l’opportunità di entrare in contatto, con la massima
riservatezza, con le ricerche di aziende e executive search. Un servizio esclusivo
per chi è alla ricerca di nuove opportunità o vuole modificare, migliorare o semplicemente pianificare la propria carriera confrontandosi con il mercato.

MANAGER DISOCCUPATI
Servizi di base Dote Unica Lavoro Regione Lombardia

Servizi essenziali per la presa in carico dei destinatari e funzionali a comprendere le caratteristiche e le esigenze
della persona. Prevedono un primo colloquio specialistico e la definizione del percorso di inserimento lavorativo.

Accoglienza e orientamento

Si tratta di bilancio delle competenze, orientamento e formazione, propedeutici alla ricerca attiva del lavoro e
accompagnamento continuo. L’obiettivo è orientare la persona nella ricerca del lavoro e accompagnarla monitorando i suoi progressi nel percorso di ricerca dell’occupazione.

Consolidamento delle competenze

Servizi finalizzati a valorizzare e sviluppare le competenze del candidato attraverso un processo di training
personalizzato che certifichi anche il riconoscimento e l’attestazione del patrimonio esperienziale. È inoltre
prevista l’assistenza ai destinatari e alle imprese nella realizzazione di periodi di tirocinio.

Inserimento lavorativo

Servizio volto all’inserimento e all’avvio al lavoro con l’affiancamento nella ricerca di nuove opportunità
professionali.

Autoimprenditorialità

Servizio volto all’attivazione di un’attività imprenditoriale per supportare e guidare nella scelta e
realizzazione del progetto.

Per fruire dei servizi (Dote Unica Lavoro Regione Lombardia)
CHI: disoccupati residenti o domiciliati in Regione Lombardia percettori o meno di indennità di
sostegno al reddito.
COME: per informazioni e appuntamenti chiamare il numero 02.62535028 o scrivere a
milano@xlabor.it.
QUANTO: percorso finanziato da Regione Lombardia attraverso Dote Unica Lavoro.

Incentivi per il lavoro nazionali e regionali

Informazione puntuale e sempre aggiornata sugli incentivi all’assunzione e alla creazione
di impresa previsti dalla normativa nazionale e regionale da utilizzare in fase di ricerca di
un nuovo incarico e/o di valutazione dell’avvio di un’attività autonoma.
Per accedere al servizio scrivere a info@xlabor.it

Banca Dati Manager & Mercato del Lavoro

Inserendo il proprio profilo professionale nella Banca dati Manager & Mercato del
lavoro, riservata agli associati Manageritalia (accesso da area riservata My Manageritalia – Servizi professionali), il manager ha l’opportunità di entrare in contatto, con
la massima riservatezza, con le ricerche di aziende e executive search. Un servizio
esclusivo per chi è alla ricerca di nuove opportunità o vuole modificare, migliorare
o semplicemente pianificare la propria carriera confrontandosi con il mercato.

Vacancies

Visita il sito www.xlabor.it per consultare le ricerche manageriali attualmente
in corso.
Se non sei iscritto a Manageritalia, consulta il sito www.manageritalia.it nella
sezione Perché Associarsi.

Il tuo lavoro,
il nostro
impegno
PER I LAVORATORI

Con XLabor, Manageritalia mette a disposizione di tutti i lavoratori la sua esperienza e competenza nell’affiancare i manager. Ci rivolgiamo soprattutto ai destinatari di Dote Unica
Lavoro Regione Lombardia e di altre iniziative di politiche attive pubbliche con servizi e
attività utili per una gestione attiva dello sviluppo e della transizione professionale.

DISOCCUPATI
Servizi di base (Dote Unica Lavoro Regione Lombardia)

Servizi essenziali per la presa in carico dei destinatari e funzionali a comprendere le caratteristiche
e le esigenze della persona. Prevedono un primo colloquio specialistico e la definizione del percorso di inserimento lavorativo.

Accoglienza e orientamento

Servizi di orientamento e formazione, propedeutici alla ricerca attiva del lavoro e accompagnamento continuo. L’obiettivo è orientare la persona nella ricerca del lavoro e accompagnarla
monitorando i suoi progressi nel percorso di ricerca dell’occupazione.

Consolidamento delle competenze

Servizi finalizzati a valorizzare e sviluppare le competenze del candidato attraverso un
processo di training personalizzato che certifichi anche il riconoscimento e l’attestazione del
patrimonio esperienziale. È inoltre prevista l’assistenza ai destinatari e alle imprese nella
realizzazione di periodi di tirocinio.

Inserimento lavorativo

Servizio volto all’inserimento e all’avvio al lavoro con l’affiancamento nella ricerca di nuove opportunità professionali.

Autoimprenditorialità

Servizio volto all’attivazione di un’attività imprenditoriale per supportare e
guidare nella scelta e realizzazione del progetto.

Incentivi per il lavoro nazionali e regionali

Informazione puntuale e sempre aggiornata sugli incentivi all’assunzione e alla
creazione di impresa previsti dalla normativa nazionale e regionale da utilizzare in fase di ricerca di un nuovo incarico e/o di valutazione dell’avvio di
un’attività autonoma.
Per accedere al servizio scrivere a info@xlabor.it

Per fruire dei servizi (Dote Unica Lavoro Regione Lombardia)
CHI: disoccupati residenti o domiciliati in Regione Lombardia percettori o meno di indennità di sostegno al reddito.
COME: per informazioni e appuntamenti chiamare il numero 02.62535028 o scrivere a milano@xlabor.it.
QUANTO: percorso finanziato da Regione Lombardia attraverso Dote Unica Lavoro.

GIOVANI
IL LORO FUTURO, IL NOSTRO IMPEGNO
I giovani rappresentano una risorsa fondamentale per il futuro, ma in questo periodo
storico nessuno più di loro sta pagando il prezzo delle difficoltà occupazionali generate
dalla crisi.
Chi potrebbe svolgere un ruolo determinante nella creazione di opportunità, nella valorizzazione del
potenziale giovanile e nei processi di orientamento professionale se non i manager?
Sono proprio i manager a sentirsi ed essere riconosciuti come tutor dei giovani in azienda: come
emerge da una ricerca Manageritalia - AstraRicerche/Gfk Eurisko del 2013 su manager in attività e
italiani occupati.

XLabor è per loro!
Anche i giovani disoccupati di età compresa tra i 15 e i 29 anni possono accedere ai servizi previsti da Dote Unica Lavoro Lombardia o a quelli previsti dal progetto europeo Garanzia giovani
se risultano essere Neet (Not in education, employment or training). I servizi sono quelli
riportati sul fronte della scheda per i disoccupati.
Manageritalia è da sempre attenta alle esigenze dei giovani con progetti e iniziative finalizzati a fornire loro una formazione adeguata e a supportarli per affrontare nel migliore dei
modi il mondo del lavoro, con attività come ad esempio «Un ponte sul futuro», una delle
prime iniziative nate per avvicinare i giovani al lavoro grazie all’esperienza di manager
volontari; "Vivi da manager" che consente ai giovani di fare un’esperienza diretta in azienda; workshop e speed interview.
Visita il sito www.xlabor.it per inserire il tuo curriculum vitae
Inserendo il proprio profilo professionale il candidato ha l’opportunità di entrare in
contatto, con la massima riservatezza, con le ricerche di aziende e società di ricerca
del personale. Un servizio esclusivo per chi è alla ricerca di nuove opportunità o
vuole modificare, migliorare o semplicemente pianificare la propria carriera
confrontandosi con il mercato.

Vacancies

Visita il sito www.xlabor.it per consultare le ricerche di figure non manageriali
attualmente in corso.

XLabor mette la sua profonda conoscenza del mondo del lavoro e del mercato manageriale
e il patrimonio di oltre 35mila manager a disposizione delle aziende, degli executive search
e delle società di ricerca del personale.

RICERCA DI MANAGER
Aziende ed executive search possono arricchire le loro ricerche manageriali con le migliaia di profili
presenti nell’esclusiva Banca dati Manager & Mercato del lavoro di Manageritalia.
Il nostro servizio per cercare un manager è semplice, rapido e gratuito.
È sufficiente compilare la scheda di accesso alla Banca dati Manager & Mercato del lavoro
presente sul sito www.xlabor.it.
XLabor cerca i profili che incontrano le esigenze indicate e fornisce una risposta in 24 ore,
inviando (in forma anonima), se presenti, quelli in linea. Dopo averli valutati sarà possibile
richiedere i profili nominativi e contattare direttamente i candidati.

RICERCA DI LAVORATORI
(escluso manager)

XLabor supporta le aziende che cercano profili interessanti per coprire posizioni aperte,
anche usufruendo degli incentivi al lavoro previsti a livello nazionale e territoriale (con
particolare riguardo a Dote Unica Lavoro Regione Lombardia).
Compilando l’apposito modulo presente sul sito www.xlabor.it, XLabor provvederà al
matching domanda-offerta e invierà i profili anonimi dei candidati.

Incentivi per il lavoro nazionali e regionali

Informazione puntuale e sempre aggiornata sugli incentivi all’assunzione previsti
dalla normativa nazionale e regionale da utilizzare in fase di inserimento e assunzione di un nuovo lavoratore.
Per accedere al servizio scrivere a info@xlabor.it

