Il I° gennaio 2009 nasce Life in Spa, Agenzia per il
Lavoro a capitale interamente italiano voluta e creata da
imprenditori e professionisti nella consulenza e nel settore
delle risorse umane.

Tutto ciò è possibile grazie alla volontà di investire
nelle risorse fondamentali per il lavoro, gli uomini e le
donne, impegnandosi a offrire alle aziende il know how
specifico nel loro settore, integrandone l’organico con
le professionalità adatte alle loro necessità e, ai candidati,
un supporto verso la ricerca della giusta collocazione,
formazione e quindi sviluppo di competenze, per dar loro
la possibilità di seguire la propria crescita e di realizzare la
propria SCELTA PROFESSIONALE.

L’eccellenza del servizio, le strutture di supporto
all’avanguardia e la preparazione di altissimo livello
dei propri professionisti hanno permesso a Life in
di triplicare il fatturato nel 2010, nonostante il periodo
storico di crisi, crescendo successivamente con gli stessi
ritmi e massimizzando l’efficienza del servizio stesso.
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Chi siamo:
la nostra mission,
il valore aggiunto

Costituita grazie all’approvazione della Legge Biagi
(D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, “Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro”)
Life in ha ampiamente meritato l’autorizzazione definitiva il
16 marzo 2011, dopo i consueti due anni di provvisoria
per la valutazione da parte del Ministero del Lavoro.

La strategia vincente di Life in è l’ottimizzazione dei
costi e la customer satisfaction, in una visione sinergica
e di condivisione d’intenti a supporto di ogni esigenza
aziendale attraverso sistemi flessibili, efficienti e personale
qualificato.
Grazie ad una nuova piattaforma consulenziale specializzata,
Life in offre ai clienti di ogni settore produttivo un
maggiore supporto strategico e un’assistenza completa
nel tempo.

Life in è un’Agenzia per il Lavoro specializzata nella
ricerca, selezione, formazione e gestione delle risorse
umane e si propone come partner strategico delle
aziende per ideare le soluzioni personalizzate più adatte a
pianificare e realizzare le proprie iniziative di cambiamento,
consolidamento e sviluppo, aiutandole a dotarsi di
strumenti evoluti di gestione del personale.

L’obiettivo è sempre quello di fornire servizi di assoluta
eccellenza che diano risultati tangibili al fine di ottenere la
piena soddisfazione del cliente e un concreto supporto al
dipendente.

I professionisti di Life in operano in continuo e stretto
contatto con il cliente, garantendo la massima elasticità e
reperibilità, nonché l’individuazione delle scelte esecutive
più efficaci ed opportune. In questo modo le soluzioni
operative elaborate risponderanno sempre ai bisogni
specifici del cliente, nel rispetto anche delle esigenze di
riduzione dei costi e di tempestività.
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Etica commerciale
Sinergia e Know How

Life in crede fortemente nella correttezza dei rapporti
tra partner commerciali garantendo sempre la massima
cura del cliente, la completa trasparenza economica
e sull’attività svolta, impegnandosi fin dall’avvio di un
rapporto di partnership a definire le rispettive aree di
competenza, così da non incorrere in sovrapposizioni di
ruoli.

I professionisti di Life in metteranno a vostra disposizione
il loro know how specifico basandosi su un approccio
omogeneo che combina più metodi di ricerca e selezione
del personale: banca dati informatica, annunci stampa,
approccio diretto e web.
Responsabile di tutto il processo di selezione, Life in vi
affiancherà nella definizione della posizione e del profilo,
focalizzandosi sia sulla ricerca di profili di middle e top
management, che su profili di operai specializzati, fino a
garantire naturalmente il reperimento di ogni tipo di
manovalanza.

É questa sinergia e sana collaborazione tra filiali che
permette, qualora sia richiesta una risorsa su un’area di
difficile gestione dovuta alla lontananza da parte della filiale
interessata, che venga immediatamente affidata la ricerca
alla filiale più vicina per una più rapida ed efficace risposta
alle necessità del cliente.

Ognuno dei consulenti di Life in metterà a disposizione
del cliente la propria esperienza pluriennale, arricchita da
una formazione continua sui metodi di selezione, strumenti
grazie ai quali è in grado di giudicare velocemente le
effettive esigenze e criticità del cliente e avere una visione
realistica e concreta degli obiettivi aziendali.

I professionisti di Life in sono consapevoli
che le aziende richiedono risultati in tempi
rapidi e a costi contenuti.
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Il “costo
del lavoro” è limitato
alle ore effettivamente lavorate.
Ciò significa da un lato l’azzeramento dei
costi di assenteismo
e dall’altro l’aumento
della produttività dell’azienda.

Life in paga le retribuzioni
anticipatamente e solo successivamente fattura al cliente, il quale gode,
quindi, dei vantaggi di dilazione del
pagamento.

Poiché Life in si
occupa del reclutamento
e della selezione del personale,
il cliente è sollevato dai costi di
selezione, risparmia tempo
ed evita errori.

Vantaggi

La gestione del
personale e tutte le pratiche
di assunzione e di licenziamento dei
lavoratori somministrati sono in capo a
Life in:
l’azienda cliente azzera costi,
tempi e burocrazia.

Oltre al supporto che Life in rivolge verso ogni
esigenza del mercato di riferimento, con
sistemi flessibili, efficienti e personale qualificato,
gli evidenti vantaggi che una tipologia contrattuale come la somministrazione offre
alle aziende sono:

A differenza
delle aziende, Life in ha la
possibilità di assumere la risorsa

Life in vanta all’interno
della propria struttura una

il giorno stesso nel quale il cliente
ne scopre la necessità, evitando così di

completa autonomia di gestione
contabile, amministrativa e legale,

garanzia di tutela per il cliente e
per i lavoratori.

Il lavoratore è assunto

con contratto di somministrazione
direttamente da Life in, e in tal
senso non viene computato nell’organico
dell’azienda cliente, pur avendo gli stessi
doveri e diritti dei lavoratori diretti.

5

procrastinare al giorno successivo
l’inserimento dovuto agli obblighi di
comunicazione agli enti preposti.

servizi
SOmmINISTRAzIONE

RICERCA&SELEzIONE

Life in seleziona le risorse umane che andranno in
missione presso le aziende clienti e gestisce tutti i processi
retributivi e di amministrazione del personale, facendosi
carico di tutti gli obblighi del datore di lavoro e assicurando
la massima affidabilità ed efficienza.

Nel caso le aziende abbiano necessità di integrare il loro
organico attraverso un processo che prevede l’inserimento
diretto della risorsa senza l’ausilio della somministrazione,
Life in ricerca e seleziona con metodi particolarmente
accurati figure di top e middle management.

Questo tipo di servizio consente alle aziende di avere
una maggiore flessibilità e di affidarsi a un partner che
si occupi di selezionare, formare e gestire il personale
durante le necessità di sostituzione, i picchi di produzione
non supportabili con il personale al momento in servizio
nell’azienda, la ricerca di figure di difficile reperimento
sul mercato del lavoro, etc.. Tutto questo avvalendosi di
un contratto di lavoro limitato nel tempo che abbia lo
stesso inquadramento e lo stesso trattamento economico
spettante ai dipendenti già attivi in forma diretta in azienda.

Questa attività viene sviluppata mediante l’analisi
dettagliata delle necessità del cliente, passando quindi
immediatamente alla ricerca delle candidature, tramite
una selezione altamente qualitativa delle figure adatte al
profilo richiesto a seguito di colloqui e test approfonditi e
con la successiva presentazione all’azienda solo degli skills
professionali più idonei. Il cliente riconoscerà a Life in
il solo servizio prestato per la ricerca e selezione delle
professionalità richieste e assumerà direttamente le
risorse con la formula contrattualistica desiderata.

6

IN HOuSE

OuTSOuRCINg

I consulenti Life in operano direttamente nelle aziende
clienti, modulando le proprie competenze professionali
sul campo: programmano e gestiscono le assunzioni delle
risorse umane e tutto il processo amministrativo connesso,
i progetti di formazione e le eventuali ristrutturazioni
aziendali mediante l’ausilio di una risorsa Life in
operativa all’interno dell’azienda. È il metodo più efficace
per ottimizzare costi e tempistiche.

Con una rigorosa logica di integrazione Life in mette
a disposizione dei propri clienti tutta una serie di servizi
finalizzati a rilevare intere fasi produttive, o parti di esse,
pur consentendo all’azienda committente di mantenere il
controllo della produzione secondo i processi che meglio
permeano il sistema di qualità utilizzato.

OuTPLACEmENT

STAFF LEASINg

Qualora emerga in un’azienda la necessità di iniziare un
processo di migrazione delle risorse attive al proprio
interno, Life in si impegna a ricollocarle presso altre
aziende clienti operanti sul territorio, mettendo in atto
processi gestionali, di analisi e di formazione appositamente
elaborati, ricercando e rendendo disponibili anche appositi
canali di finanziamento per la realizzazione di percorsi
formativi atti a qualificare o riqualificare le risorse
fuoriuscite.

Life in è in grado di gestire contratti di fornitura
professionale di manodopera a tempo indeterminato (staff
leasing) per la realizzazione di servizi o attività espressamente
individuate dalla legge o dalla contrattazione collettiva: non
solo dunque per un periodo predeterminato, ma anche per
il soddisfacimento di esigenze stabili e/o ricorrenti.

Tale sistema di gestione consentirà di ottimizzare i costi di
alcune / intere fasi del ciclo produttivo aziendale (logistica
/ lavorazione / imballaggio / trasporto / consegna etc...)
e contestualmente di conformare la qualità del servizio a
quella tipica del committente.

L’azienda trasferisce a Life in tutti i vincoli di natura
giuridica e i relativi costi amministrativi e gestionali, pur
mantenendo la direzione e il controllo degli assunti, senza
limiti quantitativi all’impiego di lavoratori somministrati
inviati in missione, potendo utilizzare dipendenti che non
verranno computati nel proprio organico.
Lo staff leasing è quindi un ottimo strumento per rendere
più flessibile la forza lavoro fidelizzando comunque i
lavoratori.

Con la consulenza di Life in, la ristrutturazione dell’azienda
cliente e la gestione degli esuberi diventa snella ed
efficiente in tempi rapidi e allo stesso tempo accompagna
il dipendente nella valorizzazione dei propri punti di forza
e nella riqualificazione professionale, così da consentirgli la
migliore ricollocazione nel mercato del lavoro.
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formazione

Soluzioni per lo sviluppo delle competenze

PARTNERSHIP STRATEGICA

SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Efil Formazione nasce a gennaio 2011 con l’intento
di costituire il presidio strategico dei sistemi formativi
promossi dall’Agenzia per il Lavoro Life in e per
rispondere con efficienza, qualità ed affidabilità:

Efil progetta e realizza ogni tipologia di formazione
finalizzata ai candidati (per l’inserimento lavorativo con
contratti di somministrazione) e ai lavoratori occupati:
• Corsi di formazione di base e sulle competenze
trasversali
• Qualificazione, riqualificazione, specializzazione e
aggiornamento professionale per l’inserimento o il
reinserimento lavorativo
• Formazione continua per lavoratori occupati
• Iniziative di orientamento per studenti, lavoratori in
outplacement, immigrati

• Ai fabbisogni espressi dalle imprese, in materia di
sviluppo professionale dei loro collaboratori
• Alle esigenze dei lavoratori che intendano rafforzare ed
adeguare, in continuità, le competenze richieste da un
mercato del lavoro in costante evoluzione
La forza di Efil è rappresentata dalla capacità di ricercare
la migliore soluzione per affrontare le esigenze dei propri
partner:
•
•
•
•

Efil si occupa anche di sviluppo organizzativo:
• Check-up organizzativo per la definizione di sistemi
formativi aziendali
• Rilevazione e formalizzazione di buone pratiche nei
processi di lavoro
• Attivazione di comunità di pratica aziendali

Personalizzazione dei percorsi
Tempi rapidi per l’avvio delle iniziative
Flessibilità organizzativa delle azioni
Utilizzo delle opportunità di finanziamento più adeguate

Efil prende in carico i fabbisogni del cliente, sviluppando
interventi di consulenza personalizzata e adattata alle reali
esigenze. Per Efil il risultato atteso dal cliente costituisce
sempre l’asse portante delle costruzioni progettuali e
delle realizzazioni conseguenti.
Le iniziative realizzate da Efil Formazione vengono
programmate normalmente nel contesto dei finanziamenti
previsti:

Efil realizza azioni mirate a indagare il mercato del lavoro
e lo sviluppo delle professioni:
• Ricerca etnografica in azienda
• Ricerche e studi sul mercato del lavoro locale e settoriale
• Studi sulle professioni e sulla domanda di figure
professionali per settore, comparto, territorio
• Indagini sui fabbisogni formativi delle imprese

• Dal Fondo Formatemp, per la formazione dei lavoratori
con contratto di somministrazione
• Dai Fondi interprofessionali per la formazione continua
dei lavoratori
• Dalle risorse previste da Commissione Europea, Ministeri,
Regioni, Province ed altri Enti ed Autonomie locali
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SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE

ALIMENTARE
Life in, opera nel settore delle industrie alimentari da
anni e l’esperienza dei suoi professionisti inizia ben prima
della costituzione della società stessa, avvenuta nel gennaio
del 2009.

Nonostante il settore alimentare sia caratterizzato da
inevitabili “picchi stagionali”, Life in fornisce un servizio
unico ad ogni tipo di lavorazione, tanto che si tratti di una
produzione costante durante tutto l’anno, quanto che
si tratti di stagionalità che portano l’attività lavorativa a
concentrare le proprie forze in pochi mesi.

Siamo consapevoli che le realtà aziendali hanno una
propria organizzazione interna assolutamente in grado di
soddisfare qualsiasi loro necessità di produzione e logistica,
strutture consolidate negli anni capaci di sopperire alle
problematiche, ma sappiamo anche che la gestione di
queste attività richiede molto tempo a risorse aziendali
che dovrebbero occuparsi invece di procedure attinenti la
loro mansione.

Life in svolge, nel settore alimentare, i seguenti servizi:
•
•
•
•
•
•

Il nostro scopo è quello di supportare l’azienda
utilizzatrice nell’intero processo produttivo, collaborando
alla risoluzione delle problematiche o all’occorrenza
reperendo, ma soprattutto gestendo il capitale umano
necessario all’intera filiera produttiva, sia essa stagionale
o continuativa.
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Analisi dei fabbisogni
Ricerca e selezione del personale
Organizzazione
Gestione del personale
Fatturazione
Dilazione pagamenti

EDILIZIA
I professionisti Life in metteranno a vostra disposizione il
loro know how specifico nel settore edile basandosi su un
approccio omogeneo che combina più metodi di ricerca
e selezione del personale: banca dati informatica, annunci
stampa, approccio diretto e web.

infrastrutturali; tutto il comparto immobiliare, dai servizi di
sviluppo immobiliare alla valutazione tecnico-economica
dell’immobile, fino al Project Management, nonché al
Building, Facility e Property Management.
Life in si focalizza sia sulla ricerca di profili di middle e
top management, sia su profili di operai specializzati, fino
a garantire naturalmente il reperimento di ogni tipo di
manovalanza.
Inoltre, con il supporto della sede Life in di Timişoara
(Romania) possiamo garantire l’inserimento, in caso di
necessità, di personale neocomunitario specializzato
e non, occupandoci del disbrigo delle pratiche
burocratiche, nonché del trasferimento, dell’accoglienza
e della sistemazione dei lavoratori. Infine, i professionisti
Life in specializzati nel settore edile garantiscono la
propria presenza costante sul cantiere per rispondere
immediatamente e con efficacia alle esigenze produttive
dell’azienda cliente.

Life in è iscritta all’ANCE (Associazione Nazionale
Costruttori Edili) e collabora a stretto contatto con le Casse
Edili territoriali, seguendo da vicino ogni aspetto retributivo
e contributivo riguardante gli operai, e in particolar modo
gestisce in toto le eventuali procedure CIG.
Forniamo periodicamente alle aziende clienti il DURC
aggiornato, collaboriamo con le scuole e gli istituti
edili, con particolare riferimento alla formazione preassuntiva e permanente. Life in è caratterizzata dalla
specializzazione per settore e per funzione. I principali
settori di intervento sono: il mondo della cantieristica
a 360° inerente le costruzioni edili, residenziali, civili e
industriali, oltre ai grandi impianti; le grandi opere civili e
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ENERGIA
L’esperienza maturata nel settore ha permesso di
acquisire ed approfondire con costanti iter formativi le
competenze necessarie ad ottenere uno staff altamente
qualificato. Durante questi anni Life in ha utilizzato
queste professionalità per certificarsi anche nelle aree
strettamente collegate al settore energetico come quello
del nucleare, massimizzando l’efficacia delle procedure
e la loro tempistica nell’attuale fase di smantellamento
e ottimizzazione delle strutture esistenti con personale
specializzato, e delle energie rinnovabili nella progettazione
e realizzazione di impianti fotovoltaici e impianti biogas
per la produzione di energia elettrica.

La specializzazione di Life in nel campo energetico
inizia a Timişoara nel 2007 entrando nel complesso
settore dell’OIL & GAS. Operando per grandi aziende
multinazionali, Life in ha maturato negli anni una grande
esperienza nella ricerca e selezione di personale altamente
specializzato nel campo petrolifero quali:

Middle e top manager
Ingegneri strutturisti, idraulici, meccanici ed elettrotecnici,
project and process manager.
Personale specializzato di sonda
Capoperforatori, perforatori, pontisti

Attualmente Life in opera con le primarie aziende
del settore, somministrando personale specializzato:
le migliori risorse umane e l’esperienza consolidata di
Life in per un futuro più vicino e più sicuro.

Personale specializzato di piazzale
Idraulici, elettricisti, meccanici e gruisti
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Romanìa
Temporary and permanent recruitment

Life in Romania nasce a Timişoara nel 2006 grazie
alle sinergie create da un gruppo di professionisti italiani
e rumeni operativi nel settore delle risorse umane, della
formazione e dei servizi in outsourcing.

La testimonianza di questa crescita è data proprio dalla
successiva trasformazione di Life in Romania in un
gruppo di società specializzate in differenti ambiti, e più
specificamente:

Oggi, in virtù dell’alta professionalità del servizio e
dell’estrema qualità delle selezioni, specie in settori di
particolare complessità, Life in Romania può vantare
una visibilità internazionale e si colloca tra le primarie
aziende rumene operanti nel settore.

• Life in srl società specializzata nella ricerca e selezione
del middle and top management
• Lifein Job Srl agenzia per il lavoro
• Andromede Due Srl società specializzata nei
servizi all’impresa (facchinaggio, movimentazione e
confezionamento) e outsourcing (call center post-vendita,
logistica, back office e sollecito crediti)
L’incontro fra queste professionalità ha dato vita a una
importante realtà aziendale che crea soluzioni per le
medie e grandi aziende, garantendo un miglioramento
dell’efficienza, l’ottimizzazione delle risorse umane e il
contenimento dei costi.
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ITALIA
Direzione Generale
Via Creta, 31 - 25124 Brescia
Tel: +39 030 2061300 - Fax: +39 030 20 61301
E-mail: direzionegenerale@lifein.it

Filiale di Firenze
Piazza Puccini, 25 - 50144 Firenze
Tel: +39 055 7450020 - Fax: +39 055 7450021
E-mail: firenze@lifein.it

Filiale di Bergamo
Piazza Emanuele Filiberto, 2 - 24126 Bergamo
Tel: +39 035 0591014 - Fax: +39 035 0591015
E-mail: bergamo@lifein.it

Filiale di Novi Ligure (AL)
Via Verdi, 34 - 15067 Novi Ligure (AL)
Tel: +39 0131 1985050 - Fax: +39 030 2061331
E-mail: novi@lifein.it

Filiale di Bologna
Via Porrettana, 448/3 - 40033 Casalecchio (BO)
Tel: +39 051 7404050 - Fax: +39 030 2061321
E-mail: bologna@lifein.it

Filiale di Pescara
Via Donatello, 6 - 65124 Pescara
Tel: +39 085 9070000 - Fax: +39 085 9070001
E-mail: pescara@lifein.it

Filiale di Brescia
Via Sostegno, 78/a - 25124 Brescia
Tel: +39 030 2061380 - Fax: +39 030 2061381
E-mail: brescia@lifein.it

Filiale di Piacenza
Via Vittorio Veneto, 31 - 29122 Piacenza
Tel: +39 0523 1750050 - Fax: +39 030 2061311
E-mail: piacenza@lifein.it

Filiale di Catania
Via Della Regione, 188/A - Complesso Arcadia
95037 S. Giovanni La Punta (CT)
Tel: +39 095 8313107- Fax: +39 095 8313110
E-mail: catania@lifein.it

Filiale di Roma
Via Lamarmora, 22 - 00071 Pomezia (Roma)
Tel: +39 06 96860027 - Fax: +39 06 96860034
E-mail: roma@lifein.it

Filiale di Cesena
Via Marinelli, 43 - 47521 Cesena (FC)
Tel: +39 0547 010020 - Fax: +39 0547 010021
E-mail: cesena@lifein.it
Filiale di Figline Valdarno (FI)
Piazza Serristori, 9 - 50063 Figline e Incisa Valdarno (FI)
Tel: +39 055 9039004 - Fax: +39 055 9039005
E-mail: figline@lifein.it

Filiale di Tolentino
Via Pietro Nenni, 2/A - 62029 Tolentino (MC)
Tel: +39 0733 1760050 - Fax: +39 030 2061351
E-mail: tolentino@lifein.it

ROMANIA
SC LIFE IN SRL
Str. Martin Luther Nr. 2 - Etaj 2 - Timişoara
Tel./Fax: +40 256 432 102
E-mail: info@lifein.ro

Life in S.p.A.
Sede legale e Direzione generale:Via Creta, 31 - 25124 Brescia (BS)
Tel 030 2061300 - Fax 030 2061301
Aut. Min. T.I.13/I/0003201/MA004.A003 del 16/03/2011
P. IVA/C.F. 03053080986 - R.E.A. BS 501318 - Capitale Sociale 1.000.000 Euro i.v.
www.lifein.it - www.lifeingroup.com

Romanìa
Your Outsourcing Italian Partner In Romania

Società soggetta ad attività di direzione e controllo da parte di Divisione Corporate srl, con sede in Piacenza - via IV Novembre, 132

16

