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Presentazione

	 Il	1°	marzo	2016	è	stata	aperta	la	filiale	di	Pordenone	di	Idea	Agenzia	per	
il Lavoro presso la sede del Consorzio di cooperative sociali Leonardo, ospitato 
all’interno di ConfCooperative Pordenone. 

È con grande soddisfazione che siamo presenti ora anche in Friuli Venezia Giulia. 
Era da diversi anni che con il Presidente del Consorzio Leonardo, l’amico Luigi 
Piccoli, avevamo sognato questa operazione. In particolare nel corso del Progetto 
“La	persona	giusta	al	posto	giusto”	–	che	il	Consorzio	ha	gestito	con	finanziamenti	
provinciali del Fondo disabili derivanti dalle sanzioni per la mancata applicazione 
della L. 68/99 – avevamo valutato assieme la possibilità di aprire anche a 
Pordenone	una	nostra	filiale.

La	nostra	filosofia	è	quella	di	coniugare	i	valori	della	solidarietà	con	le	esigenze	
imprenditoriali legate alla gestione delle risorse umane.

Il principio cardine è creare un ponte tra azienda e candidato lavoratore creando 
relazioni	fiduciarie.

Siamo convinti che grazie alla disponibilità, collaborazione e impegno del 
Consorzio Leonardo - da quasi vent’anni ben inserito nel territorio - si potrà far 
decollare	questo	nuovo	servizio	di	mediazione	tra	domanda	e	offerta	di	lavoro.

     Massimo Novarino
     Presidente del Consorzio Nazionale
     Idea Agenzia per il Lavoro

Roma, ottobre 2016
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iDea aGenzia Per iL LaVoro

Idea Agenzia per il Lavoro, prima società no profit a svolgere servizi di 
mediazione tra domanda e offerta di lavoro, è anello di congiunzione tra 
chi è in cerca di un impiego e chi intende incrementare il proprio organico. 

Idea Agenzia per il Lavoro, costituita nel novembre 2000 da una serie di 
consorzi e cooperative sociali ha ricevuto l’autorizzazione del Ministero 
del Lavoro n. 2203/AM il 14/09/2001 ai sensi del D. Lgs. 469/97 art. 10 e 
poi n. 1310-INT del 23/02/05 ai sensi del D. Lgs. 276/03; e l’autorizzazione 
definitiva	Min.	Lavoro	n.	13/I/0027850/03.03	del	27/11/2007.

Idea Agenzia per il Lavoro ha come oggetto esclusivo lo svolgimento di 
servizi di incontro domanda/offerta di lavoro.
Idea Agenzia per il Lavoro è conforme alla norma per i sistemi di qualità 
Uni EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) per servizi di mediazione al lavoro 
ed erogazione di corsi di formazione e di orientamento e si è dotata di 
un sistema di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
È	 il	 primo	 esempio	 in	 Italia	 di	 organizzazione	 non	 profit	 che	 opera	 in	
questo settore.

Grazie all’esperienza e alle relazioni maturate dai soci fondatori in oltre 
dieci anni di attività, Idea Agenzia per il Lavoro è in grado di supportare chi 
è	in	cerca	di	occupazione	e	di	affiancarsi	a	imprese	ed	Enti	Pubblici	per	la	
soluzione dei loro piccoli e grandi problemi di gestione del personale. La 
sede legale del Consorzio è a Torino mentre l’amministrazione è a Roma. Le 
filiali	sono	operative	nelle	città	di	Novi	Ligure,	Pinerolo,	Genova,	Milano,	
Monza, Cittadella, Pordenone, Roma, Napoli, Lecce, Reggio Calabria e 
Palermo. 
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oBiettiVi

La persona giusta al posto giusto

Per favorire i processi di inclusione lavorativa e sociale, Idea Agenzia 
per il Lavoro si avvale delle esperienze maturate dai soci fondatori. 
L’integrazione e la collaborazione tra le strutture già operanti sul mercato 
consente	di	ottimizzare	i	servizi	attivi	e	offrirne	di	nuovi	con	le	seguenti	
finalità:

•	 favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei cosiddetti 
“soggetti deboli” (disabili, immigrati ed extracomunitari, 
disoccupati di lungo periodo, donne in reingresso nel mercato 
del	 lavoro,	 giovani	 in	 attesa	 di	 finanziamenti	 per	 attività	
autoimprenditoriali, ragazzi in cerca di primo impiego ecc.);

•	 facilitare	alle	imprese	profit	e	no	profit,	nonchè	agli	Enti	Pubblici,	
la soluzione dei principali problemi legati alla gestione 
delle risorse umane: dalla ricerca e selezione del personale 
all’outplacement, dalla consulenza in materia di contratti e 
agevolazioni alle attività di tutoring per l’inserimento dei soggetti 
svantaggiati ecc;

•	 garantire un’equa ripartizione delle opportunità occupazionali 
tra soggetti deboli e meno deboli presenti sul mercato del lavoro;

•	 valorizzare l’esperienza della cooperazione sociale estendendone 
il raggio d’azione a nuovi ambiti lavorativi e territoriali.
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a CHi serVe

A tutte le società	(imprese,	soggetti	no	profit,	Enti	Pubblici,	Università	
ecc.) intenzionate a razionalizzare e ottimizzare la gestione delle 
risorse umane, con particolare attenzione alle aziende che rientrano 
nella disciplina della Legge 68/99.

Tutte queste organizzazioni possono rivolgersi a Idea Agenzia per il 
Lavoro per servizi di ricerca di personale, preselezione e selezione, 
outplacement ecc. 

A tutti coloro che cercano lavoro, e soprattutto ai cosiddetti “soggetti 
deboli”:

•	 invalidi	fisici,	psichici,	sensoriali,	ex	degenti	in	istituti	psichiatrici,	
tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi a misure 
alternative alla detenzione, minori in età lavorativa in situazioni 
di	difficoltà	familiare	e	in	genere	gli	 individui	svantaggiati	come	
all’articolo 4 Legge 381/91;

•	 disabili come alla Legge 68/99;

•	 disoccupati che vogliono rientrare nel mondo del lavoro dopo un 
lungo periodo di sospensione (tra questi donne in reingresso nel 
mondo del lavoro);

•	 ultracinquantenni;

•	 extracomunitari;

•	 giovani in attesa di prima occupazione.
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VantaGGi
 
1. Soddisfazione del Cliente. L’attività di Idea Agenzia per il Lavoro è 
incentrata sulla persona come risorsa principale e sulla soddisfazione 
dell’azienda	 come	 garanzia	 della	 proficua	 collaborazione	 tra	 le	 parti. 
2. Oltre dieci anni di esperienza dei Soci nella gestione delle risorse 
umane, con particolare attenzione ai cosiddetti “soggetti deboli”

3. Il network. Proprio grazie alla decennale esperienza dei Soci, Idea 
Agenzia per il Lavoro  si avvale oggi di un’articolata e stabile rete di 
relazioni che vede coinvolti Enti Locali, organizzazioni di rappresentanza 
e datoriali, enti di formazione e organizzazioni sindacali.

4. Servizio “su misura”. Idea Agenzia per il Lavoro  non si limita alle 
proposte preconfezionate, adoperandosi con ogni risorsa a propria 
disposizione per individuare soluzioni su misura ai problemi manifestati 
dall’azienda.

5. Riservatezza. Tanto le persone che cercano lavoro quanto le aziende 
che	lo	offrono	restano	rigorosamente	anonime	sino	al	momento	in	cui	si	
verifica	il	contatto	diretto	tra	le	parti.	(Trattamento	dei	dati	ai	sensi	del	
D. Lgs. 196/03, “Norme sulla Privacy”).

6. Diffusione sul territorio. Idea Agenzia per il Lavoro consente di 
ricercare personale e attivare servizi sull’intero territorio nazionale 
garantendo capacità operative e livelli qualitativi omogenei.

7. Qualità certificata. Tutti i servizi di Idea Agenzia per il Lavoro  sono stati 
concepiti per rispondere a rigorosi criteri di qualità. E’ stata realizzata la 
Carta	dei	Servizi	mentre	dal	2004	ha	ottenuto	la	certificazione	ISO	9001	
Vision 2000.

8. Professionalità. Il personale Idea Agenzia per il Lavoro  viene 
costantemente aggiornato su ogni innovazione legislativo-contrattuale e 
sulle più moderne tecniche di intermediazione.

9. Eticità e No Profit. Idea Agenzia per il Lavoro è un’Organizzazione 
Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus) e ha fatto proprio il codice etico 
di Confcooperative Federsolidarietà. In particolare agisce in ossequio 
ai requisiti di gestione democratica e trasparenza gestionale. Inoltre è 
vincolata dal codice etico per quanto attiene al rapporto con le comunità 
locali,	 alla	 specializzazione	 e	 aggiornamento	 delle	 figure	 professionali,	
alla valorizzazione delle risorse umane.

D LGS 231/01

Idea Agenzia per il Lavoro si è dotata degli strumenti previsti dal D Lgs 231/01 
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”: 
 
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo - il Codice Etico
- il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza



9

eLenCo serVizi azienDe

 La gamma dei Servizi qui presentati risponde alle diverse necessità di 
ricerca e selezione del personale, anche riguardo alle particolari esigenze 
legate all’assolvimento della legge 68/99 (norme per l’inserimento al 
lavoro dei disabili).

1. INDIVIDUAZIONE CANDIDATURE

Per le Aziende che vogliono segnalati Curricula di candidati da valutare 
per provvedere in proprio ai colloqui di selezione.

2. PRE-SELEZIONE

Per le aziende che vogliono presentata una rosa di candidati pre-selezionati 
tramite attività/colloqui di gruppo.

3. SELEZIONE

Per le aziende che vogliono presentata una rosa di candidati selezionati 
tramite colloqui individuali.

4. TIROCINIO

Per	 le	 aziende	 che	 vogliono	 offrire	 ai	 tirocinanti	 la	 possibilità	 di	 una	
esperienza nel mondo del lavoro e per conoscere e formare personale in 
vista di un possibile inserimento in organico. Selezioniamo i tirocinanti e 
offriamo	consulenza	per	l’attivazione	del	tirocinio

5. CONSULENZA

•	consulenza inerente gli incentivi e le agevolazioni all’assunzione; 

•	consulenza area impresa (progettazione correlata alla richiesta 
di contributi ministeriali, regionali, provinciali e provenienti da 
fondazioni bancarie e non); 

•	outplacement;

•	valutazioni e preventivi circa l’inserimento in somministrazione 
di lavoratori, grazie  alla collaborazione avviata con agenzie di 
somministrazione di lavoro.
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serVizi Per Le FaMiGLie

In linea con i bisogni espressi dalla società civile, Idea Lavoro, si rivolge 
anche alle famiglie, per aiutarle nella ricerca del personale domestico, in 
particolar modo Assistenti Familiari.

L’agenzia accompagna le famiglie nella ricerca della persona più adatta 
alle necessità ed esigenze espresse e nel suo inserimento in casa. Su 
richiesta	 è	 possibile	 effettuare	 servizi	 amministrativi:	 cedolino,	 MAV	 e	
contratto di lavoro. Il personale viene selezionato e presentato previo 
colloquio	conoscitivo	e	verifica	delle	competenze.
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www.ideaagenziaperillavoro.it 

IDEALAVORO AL SERVIZIO DELLE FAMIGLIE

Aut. Min. n. 13/I/0027850/03.03 del 27/11/07

SERVIZIO “IN FAMIGLIA” 

ASSISTENTI FAMILIARI  •  COLF  •  BABY SITTER

Con il SERVIZIO “IN FAMIGLIA” Idea Agenzia per il Lavoro ti offre:
– Ascolto e analisi dei bisogni
– Ricerca e selezione del personale più idoneo
– Consulenza e adempimenti amministrativi (assunzione, busta paga, con-

tributi, ferie, etc.)
– Sostituzione del personale nel periodo di ferie, malattia o altro
– Supporto alla famiglia nell’inserimento lavorativo e in tutto il periodo di 

collaborazione

Idea Agenzia per il Lavoro è la prima agenzia no profit che ha matura-
to, in oltre 10 anni di attività, una importante esperienza nel settore della 
ricerca, selezione di personale e mediazione domanda/offerta di lavoro. 

Idea Agenzia per il Lavoro seleziona il personale con una serie di attenti 
colloqui conoscitivi che comprendono la verifica delle referenze, della do-
cumentazione necessaria, delle capacità lavorative. Presentiamo ai nostri 
clienti solo gli operatori più affidabili e qualificati.  

    
   PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI    >  FILIALE DI PORDENONE

Viale Grigoletti, 72/E
 tel. 0434 378731

pordenone@ideaagenziaperillavoro.it
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La FiLosoFia

La motivazione principale sottesa alla nascita di IdeaLavoro è coniugare 
i valori della solidarietà, cercando di costruire un benessere sociale, 
con le esigenze imprenditoriali legate alla gestione delle risorse umane 
promovendo l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Il servizio di collocamento di IdeaLavoro è incentrato sulla persona come 
risorsa principale ed opera pertanto secondo il principio della soddisfazione 
del cliente e della cura della persona.

Il principio cardine sotteso alle attività di IdeaLavoro è creare un ponte tra 
azienda e candidato lavoratore creando relazioni fiduciarie.

La sFiDa

Costruire un ponte di relazioni fiduciarie con le aziende e con i lavoratori.

Equa ripartizione delle opportunità occupazionali favorendo l’inserimento 
nel mondo del lavoro dei cosiddetti «soggetti deboli»

Valorizzare l’esperienza della cooperazione sociale contaminando il mondo 
delle aziende profit.
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iL VaLore aGGiunto

Il valore aggiunto che il Consorzio Idea Lavoro è in grado di offrire alle 
Aziende è il percorso della Consulenza e della Partnership, che ha inizio 
dall’analisi dei processi e delle situazioni presenti nel contesto aziendale per 
giungere ad elaborare proposte e soluzioni “mirate e su misura”, orientate 
ad affrontare e supportare le reali esigenze in un’ottica di raggiungimento 
degli obiettivi comuni prefissati (strategia Win Win).

Per le persone in cerca di occupazione e/o ricollocazione, Idea Lavoro 
elabora profili professionali (bilancio di competenze o bilancio di prossimità) 
che mettono in evidenza le esperienze, le competenze acquisite e le 
Competenze Trasversali, queste ultime patrimonio di ogni persona e da 
valorizzare al meglio per la ricerca attiva del lavoro.
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La DiFFusione territoriaLe

La sede legale è a Torino e le nostre Filiali sono così distribuite:

• Catania (CT)

• Cittadella (PD)

• Genova (GE)

• Lecce (LE)

• Luserna San Giovanni (TO)

• Milano (MI)

• Monza (MB) 

• Napoli (NA)

• Ovada (AL)

• Pinerolo (TO)

• Pordenone (PN)

• Reggio Calabria (RC) 

• Torino (TO)
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Articolo pubblicato sul «Il Popolo» (24.07.2016).
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LeonarDo 
Consorzio di Cooperative sociali Onlus

Viale Grigoletti 72/E 
33170 Pordenone

Tel. 0434.378725 - Fax 0434.366949

leonardo.pordenone@confcooperative.it
www.consorzioleonardo.pn.it

aderente a


