UOMO E IMPRESA
Uomo e Impresa è un’Agenzia per il Lavoro, autorizzata dal Ministero del Lavoro all’attività
di supporto alla ricollocazione professionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 276/03 (aut.
n. 4385 del 12/02/2007).
Fondata nel 1994 e dotata di un patrimonio di professionalità basato su quasi tre decenni di
esperienza nel settore della consulenza di carriera e dell’outplacement, la Società si pone a
fianco delle Aziende per facilitare con eticità ed efficacia la gestione dei cambiamenti
organizzativi che riguardano il riposizionamento interno o l’uscita di risorse umane non più
funzionali nella loro posizione.
Le persone vengono accompagnate da Uomo e Impresa nel cambiamento e miglioramento
professionale, col valore di garanzia che si fonda nell’impegno ad assisterle e supportarle
fino al raggiungimento del loro nuovo assetto lavorativo.
L’insieme dei servizi offerti alle Aziende/Organizzazioni è così sintetizzato:
•

accompagnamento nelle riorganizzazioni aziendali
riqualificazione e ricollocazione delle risorse umane;

con

piani

integrati

di

•

bilanci delle competenze e progetti di rinnovamento professionale;

•

supporto individuale alla ricollocazione professionale di Dirigenti, Quadri, Impiegati;

•

“performance coaching”, nei cambiamenti di ruolo e per i salti di qualità nelle
prestazioni.

Uomo e Impresa è presente in Italia attraverso le sue cinque sedi operative e attraverso il
supporto tecnico-logistico delle molte sedi della sua capogruppo Umana.
Fa parte, infatti, del Gruppo Umana, nel quale in particolare condivide con Umana l’ampio
osservatorio sul mondo del lavoro italiano, e con Umana Forma le efficaci modalità di
programmazione ed erogazione della formazione professionale.
E’ certificata secondo i principi della norma ISO 9001:2008 per la progettazione ed
erogazione dei servizi di outplacement individuale e collettivo e dei servizi di consulenza di
carriera.
Il Management e il personale si attengono alle norme di comportamento e al codice etico
della ACP International (Association of Career Professionals International).
Nel 2006 Uomo e Impresa ha collaborato con A.B.I. nell’analisi e valutazione della
percezione del servizio di outplacement nel mondo bancario, proseguendo poi nel tempo
nella modernizzazione e diffusione dell’approccio culturale e operativo alle tematiche dei
cambiamenti professionali - anche radicali - sollecitati dalle nuove stagioni del mercato del
lavoro.

www.uomoeimpresa.it

