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CHI SIAMO
Randstad è la seconda agenzia di servizi HR al mondo, presente in Italia dal 1999 con direzione operativa a Milano, conta più di 1.000 dipendenti su una rete di più di 200 filiali dislocate nelle aree e nelle
regioni dove è maggiormente concentrata la domanda di lavoro.
Le nostre soluzioni:
Staﬃng (somministrazione di lavoro temporaneo)
Professionals (ricerca e selezione di middle e top management)
Ricerca e selezione permanent
Hr Solutions (formazione)
InHouse Services (somministrazione di lavoro temporaneo su grandi volumi)
In seguito all’entrata in vigore del D. Lgs. 276/2003 ("Legge Biagi") Randstad Italia è diventata Agenzia
per il Lavoro, un nuovo interlocutore polifunzionale in grado di soddisfare esigenze diverse in modo più
completo grazie ad un articolato ventaglio di servizi:
Somministrazione di lavoro
Formazione
Ricerca e selezione
Outplacement (transazione di carriera individuale e collettiva)
Randstad ICT è la linea di Business di Randstad Italia che si occupa di ricerca, selezione ed inserimento
di figure professionali specializzate nel mondo ICT, in risposta alle esigenze delle Aziende Clienti.
Grandi multinazionali (non solo del settore ICT), realtà locali in forte crescita, Start Up innovative, sono
i Clienti a cui assicuriamo una vasta scelta di competenze ed alta professionalità.

OPPORTUNITÀ
Entrare a far parte del mondo del lavoro attraverso Randstad ICT vuol dire avere la possibilità di poter
scegliere tra alcune delle mansioni più aﬀascinanti ed attrattive del mondo ICT, così come già avvenuto
per la maggior parte dei candidati che si sono aﬃdati alla nostra Agenzia per il Lavoro.
Le opportunità più frequenti riguardano l’area dello sviluppo di applicazioni, lo sviluppo mobile, i Big
Data e gli Analytics, i Sistemisti e gli operatori Web, sia mediante contratti di somministrazione (che
spesso sfociano in contratti a tempo indeterminato), sia tramite ricerca e selezione dei migliori talenti
del settore informatico.
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