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PROPOSTA DI CONVENZIONE A TUTTI GLI ASSOCIATI A 
CONFINDUSTRIA VENEZIA  AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E ROVIGO 

SERVIZI CONDIZIONI DI FAVORE 

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
(LAVORO TEMPORANEO) 

Il reclutamento e la selezione del personale a scopo di somministrazione 
saranno condotti in due fasi a cura rispettivamente del Responsabile di 
Selezione della filiale di competenza e del Responsabile dell’organico interno 
della direzione operativa.  

Nella prima fase il Responsabile di Selezione, a seguito dell’attività di 
reclutamento mirata, raccoglie le informazioni utili a valutare l’idoneità del 
profilo rispetto alla posizione richiesta attraverso il colloquio individuale. 

Nella seconda fase il Responsabile dell’organico interno della direzione 
operativa approfondisce, anche tramite test e colloquio motivazionale, le 
informazioni necessarie a valutare l’affidabilità, adattabilità e capacità 
relazionale del candidato. 

In sintesi l’intero percorso di selezione prevede: 

 primo colloquio conoscitivo 

 colloquio motivazionale 

 analisi dei kpi’s (se il candidato è già stato dipendente di Gi Group o 
dell’azienda aderente all’Associazione ) 

 presentazione all’azienda cliente di un dossier candidato completo delle 
indicazioni circa l’idoneità al percorso di assunzione a tempo 
indeterminato. 

 Sconto del 25% sul costo di attivazione del servizio 

 reclutamento specifico per territorialità e competenze mediante strumenti e canali di ricerca 
professionali;  

 presentazione di candidature suddivise per settore merceologico, anche su periodicità 
concordate; 

 verifica referenze nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy;  

 attivazione gratuita area customer con reportistica dedicata e personalizzata per ciascuna 
azienda utilizzatrice; 

 possibilità servizio on-site; 

 per il tramite della società del gruppo, Gi Formazione S.r.l., formazione dei lavoratori in 
somministrazione mediante finanziamento del Fondo Forma.Temp 

 costante aggiornamento, anche attraverso la consegna di materiale informativo 
appositamente redatto, di tutte le novità normative in materia di somministrazione di lavoro; 

 scontistica media del 30% sul mark up applicato all’ora ordinaria per personale ricercato e 
selezionato da Gi Group  

 40% di sconto per inserimenti di personale segnalato dalle aziende aderenti all’Associazione e 
selezionato da Gi Group per prima missione e proroghe di almeno 120 giorni lavorativi 

 Somministrazione a tempo indeterminato - Staff Leasing e Stabilizzazione: sconto del 20% 
sul margine standard applicato nel calcolo del costo mensile. 

TIROCINI  Sconto del 15% sul costo di attivazione del servizio consistente nella ricerca e selezione di 
personale da inserire con contratto di tirocinio ed eventuale promozione del tirocinio. 

FAMILY PROJECT 
Gi Group s’impegna ad erogare  alle Associate nonché ai suoi dipendenti 
condizioni agevolate per i servizi di ricerca e selezione o somministrazione di 
personale domestico, quali, a titolo esemplificativo maggiordomi, colf, 
babysitter, cuochi, guardarobiere, badanti ai quali verrà applicato il 
contratto collettivo del lavoro domestico. 

 Somministrazione del personale: sconto pari al 15% del margine realizzato da Gi Group  

 Ricerca e selezione: sconto pari al 10% della mensilità pattuita 

 
 


