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Marco Bucci.  Il  comune di 
Genova cerca un profilo quali-
ficato per l’accoglienza dei turi-
sti stranieri al Museo naziona-
le dell'emigrazione italiana. A 
titolo gratuito

Roberto Rosso. Key-Stone, so-
cietà di consulenza aziendale e 
ricerche di mercato ha erogato 
ai propri dipendenti premi pa-
ri a un netto di 5.000 euro, cir-
ca tre mensilità

Seicento profili
per gli hotel di lusso
Per la stagione 2023, e-work 
(gruppo italiano specializzato 
nella consulenza, somministra-
zione di lavoro e gestione di solu-
zioni HR per aziende e multina-
zionali) è alla ricerca di 600 figu-
re del settore Ho.re.ca per conto 
di importanti strutture turisti-
che dell’hôtellerie di lusso. Si 
ricerca personale food & bevera-
ge (chef de rang, camerieri di 
sala, maitre, restaurant mana-
ger, commis di sala, addetti alle 
colazioni, barman, bartender); 
personale di cucina (commis di 
cucina, aiuto cuoco, chef de par-
tie, sous chef) e housekeeping 
(facchini ai piani, cameriere ai 
piani, governanti e aiuto gover-
nanti, doorman e bellboy). Per 
informazioni: www.e-work-
spa.it.

Cresce la fiducia
nelle Apl
Cresce la fiducia nelle agenzie 
per il lavoro. Secondo i dati 
dell’ultima rilevazione statisti-
ca realizzata dal Censis per l’Os-
servatorio Assosomm, tra coloro 
che si sono rivolti al canale delle 
Agenzie prevale largamente la 
soddisfazione, ritenendo questo 
rapporto «utile» nel 40% dei casi 
e «determinante» per il 14%. La 
propensione all’utilizzo delle 
Agenzie private aumenta al cre-
scere della dimensione azienda-
le: vi fa ricorso il 38,6% delle im-
prese con più di 50 dipendenti, 
mentre solo il 13,9% di queste si 
affida ai Centri Pubblici per 
l’Impiego.

Adecco dà il via
a Ceo for One Month
Sono aperte le iscrizioni per par-
tecipare alla nona edizione di 
Ceo for One Month, il talent pro-
gram di The Adecco group che 
scova e valorizza i migliori gio-
vani talenti a livello nazionale e 
globale, fornendo loro opportu-
nità di crescita personale e pro-
fessionale. I partecipanti avran-
no la possibilità di mettersi alla 
prova, sviluppando le proprie 
hard e soft skill per aggiudicar-
si un training-on-the-job di 30 
giorni accanto all’amministrato-
re delegato di The Adecco group 
Italia e partecipare alla competi-
zione internazionale per affian-
care il Global Ceo del gruppo.

Nel lavoro domestico più del 50% dei rapporti è irregolare,
per un settore che coinvolge oltre 4 milioni di persone 
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Il primo mensile per crearli, gestirli e accrescerli si rinnova.
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