


LA NOSTRA MISSION

in modo che VOI possiate raggiungere i

RISULTATI MIGLIORI

Fornire SOLUZIONI sulle tematiche HR coinvolgendo gli STAKEHOLDER del mercato del LAVORO
CO-CREARE per inserire forme di INNOVAZIONE nei PROCESSI HR



ASSUNZIONI
Individuiamo con te il contratto di lavoro più adeguato 
valutando forme di assunzione agevolata. 
Attiviamo tirocini e percorsi di apprendistato.
Ti affianchiamo nella certificazione dei contratti di 
collaborazione.

GESTIONE DEL PERSONALE
Contratti collettivi, procedure organizzative, detassazione dei 
premi di produttività, smartworking: ti offriamo 
soluzioni di valore per gestire le tue risorse.

RAPPORTO DI LAVORO FINITO O IN CRISI 
In questa fase delicata, ti assistiamo su più fronti: dagli 
ammortizzatori sociali all’attivazione di procedure sindacali e 
amministrative, fino alla predisposizione degli atti nei 
licenziamenti individuali e collettivi. 
Siamo al tuo fianco anche in caso di vertenze, conciliazioni e 
arbitrati. 

CORE DRIVER
IN SINTESI



CCNL - stipuliamo i contratti collettivi
Ci impegniamo a definire la contrattualistica di settore, partecipiamo ai tavoli negoziali

e stipuliamo i CCNL delle categorie che rappresentiamo.

ISTITUZIONI - presentiamo le tue necessità
Ti ascoltiamo e diamo voce alle tue richieste nei confronti delle Istituzioni, 

con cui dialoghiamo continuamente per fornirti risposte concrete.

CIT - stipuliamo contratti territoriali
Offriamo alle aziende sul Territorio di Roma e Provincia la possibilità di applicare agevolazioni normative.

Sottoscriviamo accordi territoriali come, ad esempio, accordi di detassazione o stagionalità 

CORE DRIVER
IN SINTESI



CORE DRIVER
IN SINTESI

Facciamo networking!
Ogni occasione di incontro tra aziende è buona per fare squadra e per farsi conoscere!

HR FOCUS 
Organizziamo periodicamente momenti di incontro e confronto tra gli HR delle 
aziende assistite per essere sempre aggiornati sulle ultime novità di settore.



NELLE AZIENDE IL RUOLO HR È FONDAMENTALE E STRATEGICO

SPECIALIST
competenze tecniche sulla 
contrattualistica e aspetti 

giuslavoristici 

EMPLOYEE ENGAGEMENT
coinvolgimento, sviluppo e 

attrazione talenti

MERCATO CAPTIVE
sono le hr a fare molta della 

differenza

STRATEGICO
coinvolto in tutte le decisioni di 

taglio strategico anche non 
afferenti alle risorse umane

HR MANAGEMENT



 
1) Nuova attenzione per la qualità della vita, la sicurezza e la salute degli individui.  

2) Le esigenze organizzative delle persone stanno cambiando: sempre più le persone vogliono gestire il loro tempo e le 
Risorse Umane sono protagoniste nell’offrire le risposte più adatte e nell’individuare gli strumenti più utili al business per 
gestire questa esigenza.

3) Cambiamento delle aspettative dei lavoratori, specie di quelli più giovani: necessità di essere attrattivi per i nuovi 
talenti.

4) Riorganizzazione: saper coniugare il ricambio generazionale con la riqualificazione delle risorse presenti nonchè 
l’inserimento di nuovi talenti.

GESTIONE DEL CAMBIAMENTO
HR MANAGEMENT

Macro-aree di cambiamento richieste al mondo HR:



BENESSERE IN AZIENDA

SPORTELLO WELFARE
Realizziamo insieme politiche e modelli organizzativi in grado 

di migliorare l’ambiente lavorativo e il benessere dei 
dipendenti e delle loro famiglie, con uno sguardo attento ai 

vantaggi, anche fiscali, di cui puoi beneficiare introducendo il 
welfare in azienda.

SPORTELLO Smart-Working 
Affianchiamo le imprese nelle fasi di introduzione, gestione e 

sviluppo del lavoro agile, al fine di incrementare la 
soddisfazione e il senso di appartenenza del personale 

attraverso una migliore conciliazione dei tempi di vita-lavoro 
e la flessibilizzazione della prestazione. 

 

Le nostre SOLUZIONI
LABOUR & INNOVATION



RIORGANIZZAZIONE
Le fasi più difficili, fanno emergere i più abili interpreti 
del cambiamento!

RICAMBIO GENERAZIONALE
Assistiamo le imprese a trovare le soluzioni più idonee 
nella predisposizione di piani di accompagnamento alla 
pensione e di riqualificazione delle proprie risorse. 

NUOVE COMPETENZE
Promuoviamo la gestione del cambiamento attraverso 
azioni, eventi, analisi dei fabbisogni e investimenti  
sull’innovazione quale elemento centrale per 
l’accompagnamento delle imprese nella transizione 
digitale in corso e per consentire l’implementazione di  
nuovi processi.

Le nostre SOLUZIONI
LABOUR & INNOVATION



incontro tra domanda e offerta di lavoro
Proponiamo strumenti e soluzioni  innovativi  per la ricerca e selezione dei nuovi talenti nel mondo del lavoro 

promuovendo l’avvicinamento delle imprese alle Università del tessuto romano. Periodicamente, in collaborazione con nostri 
partner leader nel settore, organizziamo Recruiting Day e percorsi di studio e monitoraggio del mercato del lavoro nel 

territorio al fine di favorire soluzioni, nuove competenze e professionalità in linea con le esigenze delle imprese.

Le nostre SOLUZIONI
LABOUR & INNOVATION



Responsabilità Sociale di Impresa (CSR)
Hai bisogno di misurare l’impatto sociale e ambientale della tua impresa?

Promuoviamo il coinvolgimento delle imprese nel mondo della sostenibilità, realizziamo iniziative di engagement
 e team building incentrate sul volontariato aziendale quale strumento di empowerment per condividere visione aziendale,

fare rete e coinvolgere il proprio capitale umano. 
Dall’attenzione verso l’impatto del business sull’ambiente al volontariato aziendale: 

un’opportunità per tutti di fare qualcosa di concreto, 
non solo per la propria comunità aziendale ma in favore della comunità in cui viviamo!

Le nostre SOLUZIONI
LABOUR & INNOVATION



EMPLOYEE EXPERIENCE  
indagini di clima 

Per sapere cosa pensano i dipendenti dell’azienda o pianificare un indagine sui fabbisogni formativi.

reputation ed employer branding 
Costruisci un’immagine accattivante e smart della tua azienda, crea l’orgoglio di lavorare sotto il tuo marchio e attira i talenti.

Le nostre SOLUZIONI
LABOUR & INNOVATION



Via Marco e Marcelliano, 45 
00147 Roma

Tel 06.68437.221/333/238/290/334
sindacale@confcommercioroma.it

www.confcommercioroma.it
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http://www.confcommercioroma.it
https://www.linkedin.com/showcase/area-lavoro-e-welfare/

