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RANDSTAD Holding è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella 
ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di 
lavoro. Presente in 39 Paesi con 4.473 filiali e 29.750 dipendenti per un 
fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2015 19,2 miliardi di euro 
è la seconda agenzia di servizi HR al mondo. 

RANDSTAD Italia Fondata nel 1999 
Fatturato 2015: € 697 milioni 
Dipendenti fissi gennaio 2016: 1.300 
Quotata in Borsa di Amsterdam 
Fatturato in Italia: oltre 400 milioni euro 

Disability Management
Certificazioni 
RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le 
certificazioni SA8000 (Social Accountability 8000) e GEES (Gender Equality European 
Standard) in materia di “pari opportunità”. 

The Bridge 
L’iniziativa 
Nata dall’esigenza delle nostre aziende clienti di dover ottemperare all’obbligo 
di legge 68/99, Randstad ha costituito un’intera specializzazione volta ad individuare 
il Perfect Match tra il mondo del lavoro e le categorie più svantaggiate attraverso 
la valorizzazione delle Diversità in termini di Professional Placement e pari 
opportunità, una caldissima partnership costruita negli anni con gli Istituti 
universitari maggiormente accreditati e l’attività di reclutamento specifica e accorta, 
studiata da psicologi e Recruiter professionisti, che ci caratterizza da sempre. 
HOpportunities è una Specialty articolata, capillare ed accorta. Il mondo del lavoro 
si diversifica per settori e specializzazioni, non a caso il mondo universitario organizza 
le soluzioni formative compatibili con le diverse offerte professionali presenti sul 
mercato. 
È in questa fase delicata che vogliamo inserire il nostro progetto The Bridge, tra la 
rete Universitaria, Istituti Tecnici, Licei, le varie Associazioni e il mondo del lavoro. 
Il nostro progetto si propone di traghettare i giovani svantaggiati verso l’occupazione 
desiderata attraverso una forte sensibilità e professionalità, corsi di formazione e 
tirocini. 

Obiettivi e leadership 
Aumento delle relazioni con Istituti Universitari su tutto territorio italiano, aumento 
Placement studenti svantaggiati (Perfect Match), favorire incontro candidati aziende 
promuovendo la diversità in termini di valore aggiunto e alta professionalità (eventi). 

Risorse 
The Bridge si avvale: 
• 	 della consulenza dei colleghi HOpportunities esperti in diversi settori di mercato, 

presenti in Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte 
• 	 del supporto e consulenza mirati all’interpretazione e all’applicazione della 

legislazione di riferimento più attuale 
• 	 Tools e formazione specifica per la corretta valutazione sia delle aziende clienti 

che dei candidati individuati (Perfect Match) 

Comunicazione 
Attraverso il contatto tra Università, Associazioni e vari Enti con il riferimento interno 
alla Specialty HOpportunities, verrà avviata una costante comunicazione sia delle 
opportunità professionali delle aziende clienti, che delle candidature proposte dai 
diversi partner Stakeholder. 

Innovazione: 
Trattasi di una divisione di sviluppo, volta a favorire l’inserimento nel mondo del 
lavoro di studenti e persone svantaggiate, volta altresì a promuovere la diversità 
in termini di valore aggiunto e alta professionalità cambiando l’atteggiamento 
“vecchio stile” delle aziende. 

Dimensione Multistakeholder 
The Bridge è un servizio per le Scuole, per le Università e Istituti, per le Aziende, 
le Associazioni, gli Enti e per tutti gli stakeholder interessati ad avvicinare le 
categorie più svantaggiate al mondo del lavoro. 

Benefici per l’organizzazione 
La collaborazione con Università Istituti e Associazioni, ci ha consentito già solo 
nel terzo trimestre, (Luglio-Settembre 2016) di intervistare e proporre alle nostre 
aziende più quotate, 20 candidati appartenenti alle Categorie Protette tra cui 
studenti di diversa formazione e orientamento scolastico insieme ad altri provenienti 
da Enti e Fondazioni. 

Benefici per la comunità 
Sostegno per le categorie più svantaggiate, accompagnamento al mondo del lavoro 
mirato e su misura, promozione nelle aziende del valore aggiunto e performabilità 
dei candidati categorie protette, più lavoro ai giovani e aumento del Placement 
degli Istituti coinvolti. 

Annalisa Zucconi 
Project Manager - Specialty HOpportunities 
Mobile: +39 348 3072380 
Mail: annalisa.zucconi@randstad.it 
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