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Torna "Filiale in Rosa": le
opportunità in Piemonte per
l'utenza femminile

0
Consiglia

Torino Oggi
Mi piace questa Pagina

Assosomm promuove per il terzo anno il format votato
alla quota rosa del mercato del lavoro italiano.
L’appuntamento è per sabato 24 novembre

46.528 "Mi piace"

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Torna per il terzo anno consecutivo “Filiale in
Rosa”. Il format, ideato e ormai ben collaudato
da Assosomm, l’Associazione nazionale delle
Agenzie per il Lavoro in Italia (www.assosomm.it)
coinvolgerà, il prossimo 24 novembre, 114 filiali in
tutta Italia, che nella mattinata di questo
speciale sabato (dalle 9:00 alle ore 13:00),
terranno aperte le proprie porte esclusivamente
per l’utenza femminile.
FILIALI ADERENTI IN PIEMONTE

Immortali
Via Filadelfia 88

1.

Filiale During di Alba

Il Punto di Beppe
Gandolfo

2.

Filiale Openjobmetis di Alessandria
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5.

Filiale Openjobmetis di Ivrea

6.

Filiale Openjobmetis di Gattinara

7.

Filiale During di Gozzano

8.

Filiale During di Novara

9.

Filiale Labor di Novara

IN BREVE

martedì 20 novembre
La Facoltà di Matematica
trova la soluzione per rendere
accessibile la ricerca e lo
studio a chi ha perso la vista
(FOTO)

Ambiente e Natura
Storie sotto la Mole
Fotogallery

10. Filiale During di Novi Ligure

(h. 16:00)

Videogallery

11. Filiale Openjobmetis di Omegna

Pasta al Pesto day: è ora di
mangiare il pesto per aiutare
la Liguria!

CERCA NEL WEB

Cerca

12. Filiale di Just On Business di Torino

(h. 16:00)

13. Filiale During di Torino
14. Filiale Staff di Torino
ACCADEVA UN ANNO FA

Convenzione con il Politecnico
per un prototipo di bici
stazione a Torino

15. Filiale Staff di Tortona

(h. 15:54)

16. Filiale Openjobmetis di Vigevano

Cronaca

Torino, al via lo
sgombero dell'ex Moi
(FOTO e VIDEO)

Cronaca

Edilizia al collasso, in
otto anni ‐50% degli
operai: il 18 dicembre
a Torino manifesta
tutto il nordovest

Qual è lo scopo di questa iniziativa? Contribuire alla collocazione
professionale delle donne nel mercato del lavoro, approfittando di
un’occasione ulteriore e più “tranquilla” per sedersi di fronte a caffè e
brioches per rivalutare il proprio cv, soppesando le proprie competenze
attuali e facendo una nuova riflessione su come potenziarle.
E ancora: trovare una nuova occupazione o pensare di poter cambiare
ambito. Risolvere passaggi difficili quali, per esempio, la maternità o la
malattia. In tutti questi aspetti, le Agenzie per il Lavoro si propongono
come naturali alleate. Da sempre, e a torto, considerata realtà capaci solo
di dare lavoro “che poi finisce”, le Agenzie stanno in questi ultimi anni
cercando di dimostrare la propria valenza sociale ed economica. Entrare nel
mondo del lavoro non è facile, tanto meno doverci rientrare dopo un
periodo di inattività. Il lavoro in somministrazione rappresenta un’ottima
occasione per gestire in modo corretto e sereno il proprio status
professionale. Lavorare con un’Agenzia per il Lavoro vuol dire farlo in
regola e annullando da subito lo spettro del lavoro nero.
Saranno 114, dunque, le filiali di Agenzie per il Lavoro che, per l’occasione,
esporranno il relativo materiale promozionale, condividendo l’esperienza
anche sui propri account social tramite l’hashtag #filialeinrosa2018.

Sanità

Nuovo record:
effettuati 7 trapianti
di rene in 48 ore le
Molinette di Torino
Leggi tutte le notizie

In questa nuova edizione, inoltre, Assosomm ha introdotto una novità per
parlare alle donne con un’ulteriore nota di sensibilità.
Grazie infatti al sostegno che Assosomm ha deciso di accordare alla Lega
Italiana contro i Tumori di Milano, a quante prenoteranno un colloquio in
una delle filiali aderenti verrà donata una tavoletta di Cioccolato Rosa –
Ruby Chocolate limited edition – dedicata alla prevenzione e alla lotta
contro i tumori femminili.
“Ringrazio Assosomm – dice Marco Alloisio, Presidente di LILT Milano ‐ per
avere scelto di sostenere la nostra Campagna Nastro Rosa. Dal 1992 siamo
in prima linea per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce del
tumore al seno. Grazie a questo, nonostante l’aumento dell’incidenza della
malattia, l’87% delle donne sopravvive a 5 anni dalla diagnosi.
Mi complimento per l’idea innovativa di soddisfare, insieme, il bisogno di
lavoro e quello di salute delle donne. Equivale a considerare un tutt’uno,
come dovrebbe essere sempre, realizzazione e benessere personali.”

Torino ospita la mostra che
racconta la vita e la natura del
Giappone antico: Hokusai e
Hiroshige
(h. 15:50)

Nel futuro Mercato Centrale di
Porta Palazzo, una festa in
cantiere aperta alla città
(h. 15:45)

"Situazione lavoratori
Sumiriko di Chivasso al
momento non desta
preoccupazione, ma la Regione
vigili"
(h. 15:40)

Da piazza Castello al ponte
sulla Dora in bici. E al via i
lavori per la ciclabile in piazza
Statuto
(h. 15:32)

Fascia tricolore alla
manifestazione No Tav,
Carretta: "Dopo aver aperto le
porte, Appendino infila due
dita negli occhi della città"
(h. 15:30)

Due nuovi Frecciarossa tra
Torino‐Milano e Lecce
(h. 15:25)

Torino aderisce al programma
“Città amiche dei bambini,
bambine e adolescenti”
(h. 15:18)

Leggi le ultime di: torinoggi.it

“Filiale in Rosa è per noi un’ulteriore occasione per dire ci siamo! –
dichiara Rosario Rasizza, Presidente di Assosomm. Ci siamo nel mercato del
lavoro, in questa speciale mattinata con un’esclusività di attenzione
dedicata alle donne, nelle quali il nostro comparto, per primo, crede, come
dimostra la prevalenza rosa dei nostri dipendenti. Una giornata che
vogliamo pensare all’insegna della lungimiranza: quella che ci fa
valutare con giudizio e serenità la nostra situazione lavorativa e quella con
cui invitiamo oggi le donne a prendersi cura di sé con la prevenzione
medica.”
Comunicato stampa

https://www.horze.fr/

Tutti i diritti riservati

P.4

URL :http://ilnazionale.it

ilnazionale.it

PAESE :Italia
TYPE :Web International

20 novembre 2018 - 13:38

> Versione online

Il sito utilizza cookie, anche di terze parti, per offrire servizi in linea con le tue preferenze e in alcuni casi per inviare messaggi pubblicitari. Chiudendo questo banner, scorrendo la
pagina o proseguendo la navigazione, ne acconsenti l’uso. Per saperne di più o negare il consenso clicca qui.

Facebook | Twitter | RSS | Direttore | Meteo

OK

EDIZIONI LOCALI: IMPERIA | CUNEO | SAVONA | COSTA AZZURRA | TORINO |

Prima Pagina

Cronaca

Politica

Eventi e Turismo

Sport

Tutte le notizie

EVENTI E TURISMO | martedì 20 novembre 2018, 14:11

Torna "Filiale in Rosa": le
opportunità in Piemonte per l'utenza
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IN BREVE

martedì 20 novembre
La Facoltà di Matematica trova la
soluzione per rendere accessibile la
ricerca e lo studio a chi ha perso la vista
(FOTO)
(h. 16:00)

Pasta al Pesto day: è ora di mangiare il
pesto per aiutare la Liguria!
(h. 16:00)

Torna per il terzo anno consecutivo “Filiale in Rosa”. Il format, ideato e ormai ben collaudato
da Assosomm, l’Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro in Italia (www.assosomm.it)
coinvolgerà, il prossimo 24 novembre, 114 filiali in tutta Italia, che nella mattinata di questo
speciale sabato (dalle 9:00 alle ore 13:00), terranno aperte le proprie porte esclusivamente per
l’utenza femminile.
FILIALI ADERENTI IN PIEMONTE
1.

Filiale During di Alba

2.

Filiale Openjobmetis di Alessandria

3.

Filiale Staff di Alessandria

4.

Filiale Openjobmetis di Biella

5.

Filiale Openjobmetis di Ivrea

6.

Filiale Openjobmetis di Gattinara

7.

Filiale During di Gozzano

8.

Filiale During di Novara

9.

Filiale Labor di Novara

Torino ospita la mostra che racconta la
vita e la natura del Giappone antico:
Hokusai e Hiroshige
(h. 15:50)

Nel futuro Mercato Centrale di Porta
Palazzo, una festa in cantiere aperta alla
città
(h. 15:45)

Vigili del Fuoco di Cairo Montenotte,
domenica prossima caserma aperta
(h. 15:40)

Fascia tricolore alla manifestazione No
Tav, Carretta: "Dopo aver aperto le porte,
Appendino infila due dita negli occhi della
città"
(h. 15:30)

La Banda ultralarga e l'Agenda Digitale
della Regione Piemonte
(h. 15:08)

10. Filiale During di Novi Ligure
11. Filiale Openjobmetis di Omegna
12. Filiale di Just On Business di Torino

I Parchi Nazionali del Gran Paradiso e
dell'Arcipelago Toscano insieme a
“Parchi da Amare”
(h. 14:42)

13. Filiale During di Torino
14. Filiale Staff di Torino
15. Filiale Staff di Tortona

69° Festival di Sanremo: in anteprima il
programma delle cinque serate della
kermesse
(h. 14:39)

16. Filiale Openjobmetis di Vigevano
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Qual è lo scopo di questa iniziativa? Contribuire alla collocazione professionale delle donne nel
mercato del lavoro, approfittando di un’occasione ulteriore e più “tranquilla” per sedersi di fronte
a caffè e brioches per rivalutare il proprio cv, soppesando le proprie competenze attuali e
facendo una nuova riflessione su come potenziarle.
E ancora: trovare una nuova occupazione o pensare di poter cambiare ambito. Risolvere
passaggi difficili quali, per esempio, la maternità o la malattia. In tutti questi aspetti, le Agenzie per
il Lavoro si propongono come naturali alleate. Da sempre, e a torto, considerata realtà capaci
solo di dare lavoro “che poi finisce”, le Agenzie stanno in questi ultimi anni cercando di
dimostrare la propria valenza sociale ed economica. Entrare nel mondo del lavoro non è facile,
tanto meno doverci rientrare dopo un periodo di inattività. Il lavoro in somministrazione
rappresenta un’ottima occasione per gestire in modo corretto e sereno il proprio status
professionale. Lavorare con un’Agenzia per il Lavoro vuol dire farlo in regola e annullando da
subito lo spettro del lavoro nero.
Saranno 114, dunque, le filiali di Agenzie per il Lavoro che, per l’occasione, esporranno il relativo
materiale promozionale, condividendo l’esperienza anche sui propri account social tramite
l’hashtag #filialeinrosa2018.
In questa nuova edizione, inoltre, Assosomm ha introdotto una novità per parlare alle donne con
un’ulteriore nota di sensibilità.

Le associazioni di persone con disabilità
unite per dire no all'istituzionalizzazione
(FOTO e VIDEO)
(h. 14:26)
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Grazie infatti al sostegno che Assosomm ha deciso di accordare alla Lega Italiana contro i Tumori
di Milano, a quante prenoteranno un colloquio in una delle filiali aderenti verrà donata una
tavoletta di Cioccolato Rosa – Ruby Chocolate limited edition – dedicata alla prevenzione e alla
lotta contro i tumori femminili.
“Ringrazio Assosomm – dice Marco Alloisio, Presidente di LILT Milano - per avere scelto di
sostenere la nostra Campagna Nastro Rosa. Dal 1992 siamo in prima linea per sensibilizzare
sull’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno. Grazie a questo, nonostante l’aumento
dell’incidenza della malattia, l’87% delle donne sopravvive a 5 anni dalla diagnosi.
Mi complimento per l’idea innovativa di soddisfare, insieme, il bisogno di lavoro e quello di salute
delle donne. Equivale a considerare un tutt’uno, come dovrebbe essere sempre, realizzazione e
benessere personali.”
“Filiale in Rosa è per noi un’ulteriore occasione per dire ci siamo! – dichiara Rosario Rasizza,
Presidente di Assosomm. Ci siamo nel mercato del lavoro, in questa speciale mattinata con
un’esclusività di attenzione dedicata alle donne, nelle quali il nostro comparto, per primo, crede,
come dimostra la prevalenza rosa dei nostri dipendenti. Una giornata che vogliamo pensare
all’insegna della lungimiranza: quella che ci fa valutare con giudizio e serenità la nostra situazione
lavorativa e quella con cui invitiamo oggi le donne a prendersi cura di sé con la prevenzione
medica.”
Leggi l’articolo completo:
www.torinoggi.it/2018/11/20/leggi-notizia/argomenti/torinoggiit/articolo/torna-filiale-in-rosa-le-opportunita-inpiemonte.html
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Umbria: POR
FESR 2014/2020.
Azione 1.1.1.
Contributo a fondo
perduto fino al 70%

Torna per il terzo anno consecutivo “Filiale in Rosa”. Il format, ideato e ormai ben collaudato da
Assosomm, l’Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro in Italia (www.assosomm.it)
coinvolgerà, il prossimo 24 novembre, 114 filiali in tutta Italia, che nella mattinata di questo
speciale sabato (dalle 9:00 alle ore 13:00), terranno aperte le proprie porte esclusivamente per
l’utenza femminile.

novembre 2018

FILIALI ADERENTI IN CAMPANIA
1. Filiale During di Caivano

16.7.1.
CONTRIBUTO A
FONDO PERDUTO
FINO AL 100% PER
INTERVENTI DI

2. Filiale Openjobmetis di Caserta

4. Filiale Tempi Moderni di Pozzuoli

5 giochi da
tavolo da
acquistare
durante il
Black Friday
OROSCOPO
DEL GIORNO
DOPO:

Qual è lo scopo di questa iniziativa? Contribuire alla collocazione professionale delle donne nel
mercato del lavoro, approfittando di un’occasione ulteriore e più “tranquilla” per sedersi di
fronte a caffè e brioches per rivalutare il proprio cv, soppesando le proprie competenze attuali
e facendo una nuova riflessione su come potenziarle.
E ancora: trovare una nuova occupazione o pensare di poter cambiare ambito. Risolvere
passaggi difficili quali, per esempio, la maternità o la malattia. In tutti questi aspetti, le Agenzie
per il Lavoro si propongono come naturali alleate. Da sempre, e a torto, considerata realtà
capaci solo di dare lavoro “che poi finisce”, le Agenzie stanno in questi ultimi anni cercando di
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Saranno 114, dunque, le filiali di Agenzie per il Lavoro che, per l’occasione, esporranno il
relativo materiale promozionale, condividendo l’esperienza anche sui propri account social
tramite l’hashtag #filialeinrosa2018.
In questa nuova edizione, inoltre, Assosomm ha introdotto una novità per parlare alle donne
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rappresenta un’ottima occasione per gestire in modo corretto e sereno il proprio status
professionale. Lavorare con un’Agenzia per il Lavoro vuol dire farlo in regola e annullando da
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dimostrare la propria valenza sociale ed economica. Entrare nel mondo del lavoro non è facile,
tanto meno doverci rientrare dopo un periodo di inattività. Il lavoro in somministrazione
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con un’ulteriore nota di sensibilità.
Grazie infatti al sostegno che Assosomm ha deciso di accordare alla Lega Italiana contro i
Tumori di Milano, a quante prenoteranno un colloquio in una delle filiali aderenti verrà donata
una tavoletta di Cioccolato Rosa – Ruby Chocolate limited edition – dedicata alla prevenzione e
alla lotta contro i tumori femminili.
“Ringrazio Assosomm – dice Marco Alloisio, Presidente di LILT Milano – per avere scelto di
sostenere la nostra Campagna Nastro Rosa. Dal 1992 siamo in prima linea per sensibilizzare
sull’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno. Grazie a questo, nonostante
l’aumento dell’incidenza della malattia, l’87% delle donne sopravvive a 5 anni dalla diagnosi.
Mi complimento per l’idea innovativa di soddisfare, insieme, il bisogno di lavoro e quello di
salute delle donne. Equivale a considerare un tutt’uno, come dovrebbe essere sempre,
realizzazione e benessere personali.”
“Filiale in Rosa è per noi un’ulteriore occasione per dire ci siamo! – dichiara Rosario Rasizza,
Presidente di Assosomm. Ci siamo nel mercato del lavoro, in questa speciale mattinata con
un’esclusività di attenzione dedicata alle donne, nelle quali il nostro comparto, per primo,
crede, come dimostra la prevalenza rosa dei nostri dipendenti. Una giornata che vogliamo
pensare all’insegna della lungimiranza: quella che ci fa valutare con giudizio e serenità la nostra
situazione lavorativa e quella con cui invitiamo oggi le donne a prendersi cura di sé con la
prevenzione medica.”
Cronache della Campania@2018
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Torna #filialeinrosa2018

Torna per il terzo anno consecutivo “Filiale in Rosa”. Il format, ideato e ormai ben collaudato da
Assosomm, l’Associazione nazionale delle Agenzie per il Lavoro in Italia (www.assosomm.it)
coinvolgerà, il prossimo 24 novembre, 114 filiali in tutta Italia, che nella mattinata di questo
speciale sabato (dalle 9:00 alle ore 13:00), terranno aperte le proprie porte esclusivamente per
l’utenza femminile.
FILIALI ADERENTI IN FRIULI - VENEZIA GIULIA
1. Filiale Openjobmetis di Pordenone
2. Filiale During di Pordenone
3. Filiale Openjobmetis di Sacile
4. Filiale Openjobmetis di Trieste
5. Filiale Openjobmetis di Udine
Qual è lo scopo di questa iniziativa? Contribuire alla collocazione professionale delle donne nel
mercato del lavoro, approfittando di un’occasione ulteriore e più “tranquilla” per sedersi di fronte
a caffè e brioches per rivalutare il proprio cv, soppesando le proprie competenze attuali e facendo
una nuova riflessione su come potenziarle.
E ancora: trovare una nuova occupazione o pensare di poter cambiare ambito. Risolvere passaggi
difficili quali, per esempio, la maternità o la malattia. In tutti questi aspetti, le Agenzie per il
Lavoro si propongono come naturali alleate. Da sempre, e a torto, considerata realtà capaci solo di
dare lavoro “che poi finisce”, le Agenzie stanno in questi ultimi anni cercando di dimostrare la
propria valenza sociale ed economica. Entrare nel mondo del lavoro non è facile, tanto meno
doverci rientrare dopo un periodo di inattività. Il lavoro in somministrazione rappresenta
un’ottima occasione per gestire in modo corretto e sereno il proprio status professionale. Lavorare
con un’Agenzia per il Lavoro vuol dire farlo in regola e annullando da subito lo spettro del lavoro
nero.
Saranno 114, dunque, le filiali di Agenzie per il Lavoro che, per l’occasione, esporranno il
relativo materiale promozionale, condividendo l’esperienza anche sui propri account social
tramite l’hashtag #filialeinrosa2018.
In questa nuova edizione, inoltre, Assosomm ha introdotto una novità per parlare alle donne con
un’ulteriore nota di sensibilità.
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Grazie infatti al sostegno che Assosomm ha deciso di accordare alla Lega Italiana contro i Tumori
di Milano, a quante prenoteranno un colloquio in una delle filiali aderenti verrà donata una
tavoletta di Cioccolato Rosa – Ruby Chocolate limited edition – dedicata alla prevenzione e alla
lotta contro i tumori femminili.
“Ringrazio Assosomm – dice Marco Alloisio, Presidente di LILT Milano - per avere scelto di
sostenere la nostra Campagna Nastro Rosa. Dal 1992 siamo in prima linea per sensibilizzare
sull’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno. Grazie a questo, nonostante l’aumento
dell’incidenza della malattia, l’87% delle donne sopravvive a 5 anni dalla diagnosi.
Mi complimento per l’idea innovativa di soddisfare, insieme, il bisogno di lavoro e quello di
salute delle donne. Equivale a considerare un tutt’uno, come dovrebbe essere sempre,
realizzazione e benessere personali.”
“Filiale in Rosa è per noi un’ulteriore occasione per dire ci siamo! – dichiara Rosario Rasizza,
Presidente di Assosomm. Ci siamo nel mercato del lavoro, in questa speciale mattinata con
un’esclusività di attenzione dedicata alle donne, nelle quali il nostro comparto, per primo, crede,
come dimostra la prevalenza rosa dei nostri dipendenti. Una giornata che vogliamo pensare
all’insegna della lungimiranza: quella che ci fa valutare con giudizio e serenità la nostra
situazione lavorativa e quella con cui invitiamo oggi le donne a prendersi cura di sé con la
prevenzione medica.”
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During Treviso, filiale in rosa 2018: iniziativa a
sostegno Lilt
Sabato 24 Novembre, in prossimità della giornata contro la violenza sulle donne,
un'apertura straordinaria dedicata al pubblico femminile che desidera entrare o ricollocarsi
nel mondo del lavoro.
4

During

20 novembre 2018 15:54
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Assosomm promuove per il terzo anno

I più letti
1

Jessica e Jack, storia di una
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"Natale a Treviso, scopri la città
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3

Cosa fare a Treviso e provincia
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Natale con vin brulè e dolci!

4

Fallisce Futura, la società di
Andrea Tomat che controlla
Lotto

#filialeinrosa2018 Format votato alla quota
rosa del mercato del lavoro italiano a cui
DURING SPA agenzia per il lavoro in Viale
IV Novembre 10 a Treviso aderirà. Torna
per il terzo anno consecutivo “Filiale in
Rosa”. Il format, ideato e ormai ben
collaudato da Assosomm (Associazione
nazionale delle Agenzie per il Lavoro
www.assosomm.it), di cui DURING SPA è
socio fondatore, coinvolgerà, il prossimo 24 novembre, 100 filiali in tutta Italia,
che nella mattinata di questo speciale sabato (dalle 9:00 alle ore 13:00),
terranno aperte le proprie porte esclusivamente per l’utenza femminile. Qual è
lo scopo di questa iniziativa? Contribuire alla collocazione professionale delle
donne nel mercato del lavoro, approfittando di un’occasione ulteriore e più
“tranquilla” per sedersi di fronte a caffè e brioches per rivalutare il proprio cv,
soppesando le proprie competenze attuali e facendo una nuova riflessione su
come potenziarle. E ancora: trovare una nuova occupazione o pensare di poter
cambiare ambito. Risolvere passaggi difficili quali, per esempio, la maternità o
la malattia. In tutti questi aspetti, le Agenzie per il Lavoro si propongono come
naturali alleate. Da sempre, e a torto, considerata realtà capaci solo di dare
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lavoro “che poi finisce”, le Agenzie stanno in questi ultimi anni cercando di
dimostrare la propria valenza sociale ed economica. Entrare nel mondo del
lavoro non è facile, tanto meno doverci rientrare dopo un periodo di inattività.
Il lavoro in somministrazione rappresenta un’ottima occasione per gestire in
modo corretto e sereno il proprio status professionale. Lavorare con
un’Agenzia per il Lavoro vuol dire farlo in regola e annullando da subito lo
spettro del lavoro nero. Saranno 100, dunque, le filiali di Agenzie per il Lavoro
che, per l’occasione, esporranno il relativo materiale promozionale,
condividendo l’esperienza anche sui propri account social tramite l’hashtag
#filialeinrosa2018. In questa nuova edizione, inoltre, Assosomm ha introdotto
una novità per parlare alle donne con un’ulteriore nota di sensibilità. Grazie
infatti al sostegno che Assosomm ha deciso di accordare alla Lega Italiana
contro i Tumori di Milano, a quante prenoteranno un colloquio in una delle
filiali aderenti verrà donata una tavoletta di Cioccolato Rosa – Ruby Chocolate
limited edition – dedicata alla prevenzione e alla lotta contro i tumori
femminili. “Ringrazio Assosomm – dice Marco Alloisio, Presidente di LILT
Milano - per avere scelto di sostenere la nostra Campagna Nastro Rosa. Dal 1992
siamo in prima linea per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce
del tumore al seno. Grazie a questo, nonostante l’aumento dell’incidenza della
malattia, l’87% delle donne sopravvive a 5 anni dalla diagnosi. Mi complimento
per l’idea innovativa di soddisfare, insieme, il bisogno di lavoro e quello di
salute delle donne. Equivale a considerare un tutt’uno, come dovrebbe essere
sempre, realizzazione e benessere personali.” “Filiale in Rosa è per noi
un’ulteriore occasione per dire ci siamo! – dichiara Rosario Rasizza, Presidente
di Assosomm. Ci siamo nel mercato del lavoro, in questa speciale mattinata con
un’esclusività di attenzione dedicata alle donne, nelle quali il nostro comparto,
per primo, crede, come dimostra la prevalenza rosa dei nostri dipendenti. Una
giornata che vogliamo pensare all’insegna della lungimiranza: quella che ci fa
valutare con giudizio e serenità la nostra situazione lavorativa e quella con cui
invitiamo oggi le donne a prendersi cura di sé con la prevenzione medica.”
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Lavoro

LAVORO

#IoNonSonoUnCaporale,
continua la protesta contro le
parole di Di Maio
Anche l'Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro aderisce
alla campagna nata sul web dopo un'intervista del ministro Di Maio. Il
presidente Rasizza: "Vogliamo raccogliere e rilanciare la voce
orgogliosa di oltre 10.000 persone"

assosom

io non sono un caporale

Rosario Rasizza

Assosomm, Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro,
aderisce alla campagna social #IoNonSonoUnCaporale. In queste ore
sempre più dipendenti delle Agenzie per il Lavoro stanno
condividendo sui propri account Twitter, Facebook, Instagram e
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Linkedln interventi che sottolineano la regolarità e l’efficacia del
lavoro svolto dalle Agenzie per il Lavoro accompagnati dall’hashtag

.

#IoNonSonoUnCaporale.
La campagna social #IoNonSonoUnCaporale nasce a seguito delle
parole del Ministro del Lavoro Luigi di Maio che nel corso della
trasmissione televisiva Accordi&Disaccordi sul canale Nove di
Discovery Italia ha accusato le Agenzie per il Lavoro di rappresentare
una nuova forma di caporalato.
Assosomm accoglie e rilancia in
questo modo la voce delle migliaia La violenza distrugge, sui social e
di persone che nei giorni scorsi

nella vita reale

hanno espresso il proprio
disappunto sui social network con
l’hashtag #IoNonSonoUnCaporale.
L’iniziativa ha l’obiettivo di
contribuire alla divulgazione di
una corretta informazione rispetto
al ruolo svolto dalle Agenzie per il Lavoro. In particolare si vuole
ribadire un concetto che sta alla base del contratto di
somministrazione: i dipendenti assunti con questo tipo di contratto
godono degli stessi diritti, tutele e retribuzione dei lavoratori
dipendenti diretti. Attraverso la contrattazione con i sindacati di
categoria e grazie alle prestazioni dell’ente bilaterale Ebitemp, i
lavoratori in somministrazione usufruiscono inoltre di servizi di
welfare garantiti quali il contributo all’asilo nido, il sostegno alla
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maternità, la tutela sanitaria e i prestiti personali.
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Le Agenzie per il Lavoro sono da anni impegnate nell’incontro tra
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336

domanda e offerta di lavoro, grazie anche alla promozione di percorsi
di formazione gratuiti fondamentali per l’inserimento e il
reinserimento dei candidati nel mondo del lavoro: si pensi che nel 2017
240mila persone hanno usufruito di corsi di formazione
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gratuita. Attualmente sono 440mila le persone assunte grazie alle
Agenzie per il Lavoro con regolare contratto.
Dichiara Rosario Rasizza, presidente ASSOSOMM: «Le Agenzie per il
Lavoro sono garanti di regolarità retributiva, contributiva e assicurativa
dei contratti di lavoro. Vogliamo raccogliere e rilanciare la voce
orgogliosa di oltre 10.000 persone, lavoratori diretti delle agenzie, che
hanno già manifestato il proprio disappunto in rete. Con l’auspicio che
la superficialità di alcune dichiarazioni non possano confondere
l’impegno e il lavoro vero con finti problemi. E avviare così un dialogo
serio e costruttivo con le Istituzioni».
LEGGI ANCHE
LAVORO - La risposta al ministro Di Maio: #IoNonSonoUnCaporale

di Redazione

Pubblicato il 20 novembre 2018

redazione@varesenews.it
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As so s omm

Lavoro, «filiale in rosa»
Un giorno per le donne
Con lo scopo di contribuire
alla collocazione
profe ssionale
Sabato dalle ore 9 alle ore 13 la During S.p.A. Filiale di Trapani, sita in
via Vespri, 117, parteciperà all iniziativa «Filiale in Rosa» promossa
per il terzo anno consecutivo da Assosomm(Associazione Italiana delle Agenzie per il Lavoro).
Tale iniziativa, che coinvolgerà
100 filiali in tutta Italia, prevede
l apertura delle porte delle filiali
aderenti esclusivamente per l ut en za femminile con lo scopo di contribuire alla collocazione professiona-

le delle donne nel mercato del lavoro. In tale occasione si potrà rivalutare in tranquillità il proprio cv soppesando le proprie attuali competenze e riflettendo su come migliorare non solo queste ma anche le
personali capacità.
Lassociazione , inoltre, ha introdotto una novità per dialogare con
le donne: grazie al sostegno dato alla Lega Italiana contro i tumori di
Milano, a quante prenoteranno un
colloquio presso le filiali aderenti
all iniziativa, verrà donata una tavoletta di cioccolato rosa, la Ruby
Chocolate limited Edition , dedicata alla prevenzione e alla lotta contro i tumori femminili. ( * FTAR*)
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Filiale in Rosa Donne
e lavoro, un aiuto concreto
p Una

giornata speciale per
aiutare le donne a reinserirsi
nel mondo del lavoro.
L'iniziativa Filiale in Rosa, a
cui ha aderito During, è promossa da Assosomm (l'associazione di categoria delle
agenzie per il lavoro) e in collaborazione con la Lilt (Lega
Italiana per la lotta contro i
tumori) si terrà sabato 24 novembre. Dalle 9 alle 13,le filiali
terranno aperte le proprie
porte esclusivamente per l utenza femminile.

Lo scopo è quello di contribuire alla collocazione professionale delle donne nel mercato del lavoro, approfittando
di un occasione ulteriore e
L familiare per sedersi di
fronte a un caffè per rivalutare il proprio cv, soppesando
le proprie competenze attuali
e facendo una nuova riflessione su come potenziarle. Nello
specifico, durante la mattinata, potranno essere affrontati
temi quali, collocarsi dopo un
periodo di inattività; stendere

un bilancio delle competenze;
compilare un cv efficace; affrontare i momenti
L delicati: malattia e maternità
L incontro «in rosa» sarà personalizzato, individuale, durante il quale professioniste
del settore ascolteranno le necessità delle candidate, supportandole e indirizzandole
al meglio con una consulenza
mirata per renderle L sicure, autonome e consapevoli
nella ricerca
nella
ricerca del
del lavoro.
lavoro.
r.eco.
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Assosomm,
Associazione
nazionale
zionale delle agenzie per il lavoro,
aderisce alla campagna
social
#IoNonSonoUnCaporale.
Obiettivo, sottolineare
la regolarità
e
cacia del lavoro svolto dalle
agenzie stesse.

Tutti i diritti riservati

P.33

PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :1

Cronaca dell'Econom

SUPERFICIE :40 %

21 novembre 2018

PARTITALA CAMPAGNA SOCIAL
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VUOLE CONTRIBUIRE
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RISPETTO AL RUOLO SVOLTO DALLE

A GENZIEPERILLAVORO.REGOLARECONTRATTOPER440 MILA
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tutelee retribuzionedei lavoratori
dipendenti
diretti.
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bilateraleEbitemp, i lavoratori
in somministrazione usufruisconoinoltredi servizidi welfare garantiti quali il contributo
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maternità,la tutelasanitariae i
prestiti personali. Rosario
Rasizza, presidente ASSOSOMM:
Agenzie per il
Lavorosonogarantidi regolarità retributiva, contributiva e

assicurativa dei contratti di
lavoro.Vogliamoraccoglieree
rilanciarela voce orgogliosadi
oltre10.000persone,lavoratori
direttidelleagenzie,chehanno
giàmanifestatoil propriodisappunto in rete. Con O D VSLFLR
che la superficialitàdi alcune
dichiarazioninonpossanoconfondere O LPS
R e il lavoro
veroconfintiproblemi.E avviare così un dialogo serio e
costruttivo con le ,V L LR L
Attualmentesono 440mila le
persone assunte grazie alle
Agenzieperil Lavoroconregolare contratto.
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Giorno per giorno il calendario eventi
Dal19novembre, OO D G R delMunicipio,il SRVWRRFF SDWR
ovverolasediavuotalasciatadaunadonnavittimadiviolenza.
24novembre:ore10,municipiodiAsti,incontro L Rgirotondo,
cascailPR GR FR
RdelconsultoriofamigliareFrancesca
BaggioeCifsuiminoritestimonidiviolenzadomestica.
spettacolo Leonessee farfalle,
24novembre:ore16Arcoscenico,
unarisatavi seppellirà acuradelCoordinamentodonnedellaCgil
diAsti.
25novembre- 31dicembre:la piegasospesaideatadalCentro
AntiviolenzaLOrecchiodiVenereincollaborazioneconi parrucchieriastigiani.
25- 30 novembre:nellatrio delmunicipiomostrafotografica La
violenzasulledonne realizzatadaifotografiastigianiMarcoGambaeCostantinoAntonioacuradellAsldiAsti.
25novembre:inpiazzaSanSecondoinstallazionediun albero,di
scarperosseesagomedilegnoacuradellAssociazione
Creative.
Dal25novembre:striscioneantiviolenzasullafacciatadellasede
dellaCgildipiazzaMarconia curadelsindacatoCgildi Asti.
26novembre:SalaPastrone,spettacoloteatrale TiAffetto scritt o
daAlessiaBrisonesuesperienzavissuta,conlaregiadiTommaso
MassimoRotellainterpretatodallastessaBrisoneeGiancarlo
Adorno.Sitratta diundoppiospettacoloriservatoaglistudentia
curadellaConsigliera
diParitàdellaProvinciadiAsti.
27novembre:saloneconsigliaredellaProvincia,ore16,conferenza
su Donneeviolenzain rete:comenonrimanereintrappolate te
tenutadaldottorRobertoCapra,giuristainformatico,semprea
curadellaConsigliera
diParitàdellaProvinciadiAsti.
30novembre:saloneconsigliaredellaProvinciaalle16conferenza
daltema Lasciateun messaggioprimadelsegnale:riconoscerela
violenza conladottoressaElisaBertolotti,psicologaepsicoterapeutacomerelatrice.LaConsiglieradiParità,cheorganizza,
consiglialapartecipazione
soprattuttoalledonneeallemadri di
ragazzeadolescenti.
30novembre:alCpia,GalleriaDonGallo,ore21letture,cantie
video Eravamovive/Nonunadimeno conlagiornalistaLaura
Seccicheparleràdeidiritti violatidelledonnein Afghanistan.
5dicembre:dalle15,30lacoraleAnteasproporràcanzoni,letture
ditestimonianzefemminiliebravisultemadellaviolenzain
collaborazioneconeassociazioniAismeAlzheimer.
11dicembre:chiudeil lungomesedieventil inaugurazione,
alle
15,30nellaCasadelledonneedeibaminidivialePilonediun nuovo
localelavanderiarealizzatoconil contributodeiClubdiservizio
femminiliInnerWheel,Soroptimiste Zonta.

Fuoriport a
Filialeinrosa il 24 novembredalle9alle13allafilialedi Albadella
DuringspadicorsoBraasostegnodellaLilt:porteaperteesclusivamenteperl utenzafemminilealfinedicontribuireallacollocazioneprofessionaledelledonnenelmercatodellavoro.Attraversoil sostegnodiAssosommallaLegaItalianacontroi Tumori
diMilano,verràdonataunatavolettadi Cioccolato
Rosa Ruby
Chocolatelimitededition dedicataallaprevenzioneeallalotta
controi tumorifemminiliaquanteprenoterannoun colloquio.
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PRESENTAZIONE
IN COMUNEDELFITTOCALENDARIO
DI EVENTI

OSPEDALE
ILLUMINATODI ROSSOIN ONOREAL RISPETTO
DELLEDONNEVITTIME

LELENZUOLAARTISTICHE
PREPARATE
DALLEANZIANEOSPITI

MAINA

Tutti i diritti riservati

P.36

