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UMANA S.p.A. è Agenzia per il Lavoro “generalista” autorizzata dal Ministero del Lavoro (Protocollo n. 1181 – SG del 13.12.2004) ed 

eroga servizi per la gestione del personale, è attualmente presente in Italia con 141 filiali e altre di imminente apertura. Aderisce alle 

Associazioni territoriali nelle cui province è presente con proprie filiali ed è da sempre partner del Sistema Confindustria nella 

realizzazione di eventi locali e nazionali. Si rivolge alla generalità delle imprese, piccole medie grandi, manifatturiere o dei servizi. 

L’OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA 
UMANA S.p.A. Agenzia per il Lavoro offre alle aziende aderenti al Sistema Confindustria i seguenti vantaggi: 
 
Somministrazione di lavoro a tempo determinato, Somministrazione a tempo indeterminato (Staff Leasing), Apprendistato 
(mediante Staff Leasing) 
Mark up applicato sul costo del lavoro con 20% di sconto per personale selezionato da UMANA – 30% di sconto per inserimenti di 
personale segnalato dalle aziende stesse (payroll). 
 
Collocamento mirato – Assunzione di lavoratori disabili 
Umana con la sua Area Specialistica per le Politiche Attive del Lavoro, offre un servizio completo per la miglior gestione delle risorse da 
computare nelle quote di riserva (ex art. 3 L.68/99), oltre ad un servizio dedicato di selezione. Dal 2015 anche attraverso l’inserimento di 
lavoratori disabili assunti con contratto di somministrazione per missioni di durata non inferiore a dodici mesi le aziende assolvono 
all’obbligo previsto dalla citata legge. 
 
Welfare aziendale – Assistenza familiare 
Alle imprese che intendono offrire ai propri lavoratori servizi di assistenza familiare in ambito di welfare aziendale, UMANA - 
attraverso la propria Area Specialistica Servizi alla Persona - offre il servizio di Assistente familiare Professionale in somministrazione 
con sconto del 30% sul mark up applicato. 
 
Servizi di ricerca e selezione del personale 
Umana tramite la sua divisione ALTI PROFILI riserverà alle imprese associate uno sconto del 30% sulle condizioni normalmente 
applicate. 
 
Digital Talent Week 
Le imprese associate potranno partecipare a condizioni di miglior favore alle Digital Talent Week, le fiere del lavoro 100% digitali 
dedicate al recruiting per mettere in contatto talenti ed aziende su piattaforma digitale integrata realizzata da start-up tecnologica del 
Gruppo Umana. 
 
Servizi per l’Innovazione Professionale - outplacement individuale e collettivo 
Umana - che eroga tali servizi attraverso la propria controllata Uomo e Impresa, Agenzia per il Lavoro specialistica autorizzata dal 
Ministero del Lavoro all’esercizio dell’attività di supporto alla ricollocazione professionale (aut. n. 4385 del 12/02/2007) - riconoscerà alle 
imprese associate uno sconto del 10% sulle tariffe normalmente applicate. 
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