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Assolavoro è l’Associazione Nazionale di Categoria delle Agenzie per il Lavoro
(ApL), costituita il 18 ottobre 2006 dalla fusione delle tre rappresentanze
preesistenti: Ailt, Apla e Confinterim.

E’ riconosciuta quale Parte Sociale e interviene stabilmente alle audizioni convocate
dal Governo e dagli Organismi Parlamentari, per contribuire alla fase di

Chi siamo

dal Governo e dagli Organismi Parlamentari, per contribuire alla fase di
elaborazione sia di nuove normative, sia di indagini conoscitive sul mercato del
lavoro.

Rappresenta l’espressione italiana dell’Eurociett, la Confederazione Europea delle
Agenzie per il Lavoro.



Chi siamo

Agenzie iscritte

I NUMERI

52 su 70 autorizzate

Fatturato 
complessivo

4.167 milioni € (90% del fatturato complessivo del settore: 4.630 milioni €)

Filiali 2.619 su tutto il territorio nazionaleFiliali 2.619 su tutto il territorio nazionale

Lavoratori inviati 
in missione

448.845 corrispondenti a 290.448.891 ore lavorate

Ore di 
formazione

838.959



Chi siamo

Ripartizione dei lavoratori somministrati per classi di età:

Tra i primi canali di 
ingresso nel mondo 

Fonte Ebitemp dati 2009

ingresso nel mondo 
del lavoro



Chi siamo

Ripartizione della formazione per età e genere:

ETA’ DONNE UOMINI TOTALE

sino a 17 anni 1,1% 2% 1,5%

dai 18 ai 25 anni 30,6% 29,1% 34,6%

dai 26 ai 30 anni 24,5% 21,7% 23,2%

dai 31 ai 35 anni 17,5% 15,3% 16,4%

Fonte Ebitemp dati 2009

dai 36 ai 40 anni 11,4% 9,9% 10,7%

dai 41 ai 49 anni 11,3% 8,9% 10,2%

50 e oltre 3,6% 3,1% 3,4%

Totale 100% 100% 100%



Raccordo pubblico-privato

AZIENDE

SINDACATIAPL

CANDIDATO

UNIVERSITA’ENTI



Raccordo pubblico-privato

Stiamo lavorando per:

� inserire stabilmente il contratto di somministrazione come strumento di politica 
attiva per lavoratori svantaggiati 

� considerare le risorse Formatemp destinate ad azioni di sistema disponibile per 
la realizzazione di progetti pubblico-privato di politiche attivela realizzazione di progetti pubblico-privato di politiche attive

� condividere il data base candidati e clienti con i centri per l’impiego

� dare priorità ai giovani (lavoro e sviluppo 4, ricolloca-to ecc)



Il mercato 

FONTE:DBMITALIA - DIRIGENTI

FONTE:DBMITALIA – QUADRI / IMPIEGATI

PIÙ DELL’ 80% DELLE POSIZIONI SONO “NASCOSTE”

FONTE:UNIONCAMERE



I servizi che offriamo ai candidati  

Orientamento

Presa in carico

Formazione finanziata formatemp

Contratto a tempo determinato/indeterminato
Vera flexicurity!

Legata al 
placement!

Contratto a tempo determinato/indeterminato

Intermediazione

Tutorship/ricollocazione

Apprendistato?


