arealavoro
SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER LA TUA IMPRESA

Azienda
di servizi,
studio
professionale,
partner
La più grande società di servizi
della provincia di Varese
Ogni giorno lavoriamo con più
di 8.000 imprese, piccole, medie e grandi.
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Uno studio
con competenze a 360°
Lavorano con noi commercialisti, consulenti in gestione e trasformazione d’azienda, esperti
in bandi e contributi, avvocati,
ingegneri della sicurezza e ambiente, formatori.
Le migliori competenze in un
unico interlocutore.

Il miglior partner
per la tua impresa
Perché non ci fermiamo a fornire un servizio o informazioni.
Lavoriamo per consolidare e
far crescere la tua impresa.

Lavoro
e risorse
umane:
tutte le soluzioni
di Area Lavoro

CONSULENZA
DEL LAVORO

AMBIENTE
E SICUREZZA

FORMAZIONE

ASSUNZIONI

Consulenza del lavoro
e amministrazione
del personale

Ambiente, sicurezza
e MDL in azienda

Formazione obbligatoria,
soft skills, alta qualificazione imprenditoriale,
in aula o online

Intermediazione
per la ricerca
del personale
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CONSULENZA DEL LAVORO E
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Un assistente, un consulente e un avvocato sempre a disposizione
dei nostri clienti.
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AMMINISTRAZIONE
DEL PERSONALE
Elaboriamo più di 92.000 cedolini all’anno, seguiamo le paghe
di più di 4.000 aziende sia in cartaceo che in piattaforma online.
Ci occupiamo a tutto tondo
dell’operatività amministrativa
dell’impresa: lettere di contestazione, elaborazione DURC, assunzioni etc…
Siamo il tuo assistente personale in tema lavoro.

CONSULENZA DEL LAVORO
Forniamo alle imprese le migliori
leve e gli strumenti necessari
per renderle un luogo migliore
dove lavorare. Vuoi dare regole chiare e una comunicazione
efficace al personale? Creiamo
il tuo regolamento aziendale.
Vuoi aumentare le performance del tuo team? Ti assistiamo
per porre degli obiettivi e creare
il tuo piano di welfare. Non hai
un ufficio HR? Con Area Lavoro
avrai un Responsabile Esterno
delle Risorse Umane.
Scopri quante cose puoi fare.

SUPPORTO LEGALE
I nostri avvocati rappresentano
le imprese per ogni tipo di controversia.
Il tuo studio legale siamo noi e
ci mettiamo la faccia.

AMBIENTE,
SICUREZZA E MDL
Creare un luogo di lavoro sicuro e diffondere i giusti comportamenti
significa tutelare vite umane e risparmiare su premi assicurativi.
Noi ti diamo tutti gli elementi per tenere tutto sotto controllo.

CONSULENTE
DELLA SICUREZZA
Ingegneri seguono l’impresa su
tutti gli adempimenti legati a
sicurezza e ambiente.
Partner che hanno l’obiettivo di
rendere più sicuro l’ambiente di
lavoro.
» Riduzione premio Inail
» OT24
» Check up Inail
» Visita in azienda periodica
Tutti passi per migliorare il tuo
ambiente di lavoro.

RSPP ESTERNO
Chi non vuole avere la gestione
interna del Responsabile alla sicurezza può usufruire del servizio RSPP esterno.

RISPOSTE OPERATIVE
Vuoi presentare domanda relativa all’OT24, scrivere il tuo DVR o
hai bisogno di una certificazione?
Anche a questo pensiamo noi.

CORSI E SEMINARI SPECIFICI
Oltre ai corsi legati agli obblighi
di legge, offriamo nuovi percorsi di formazione sulla sicurezza,
utili a trasformare l’obbligo in atteggiamenti virtuosi.
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FORMAZIONE
Versione Beta è la scuola di formazione di Confartigianato Imprese Varese che cambia il modo di imparare: concetti essenziali, tanta
interazione e applicazione immediata per migliorare le proprie performance professionali.

» PIANI FORMATIVI personalizzati, per il singolo o per tutto
lo staff, da svolgere presso
l’azienda, online o in una delle
nostre sedi.
» SICUREZZA corsi antincendio, figure 81, rappresentante
dei lavoratori della sicurezza,
RSPP per datori di lavoro, primo soccorso.
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» CORSI ONLINE formazione
continua dove vuoi grazie
all’e-learnig. Basta accedere alla nostra piattaforma e,
ovunque ti trovi, potrai seguire
il corso prescelto.

» FORMAZIONE
SUPERIORE
percorsi formativi per imprenditori, responsabili di progetto,
HR e organizzazione aziendale.
» STRUMENTI DEL LAVORO la
formazione per impiantisti termoidraulici, elettrici, meccatronici

INTERMEDIAZIONE
RICERCA DEL PERSONALE
JobTalent è il servizio di intermediazione che individua la figura professionale più adatta alla tua impresa.

ANALISI DEI TUOI BISOGNI
» Registriamo le necessità reali
dell’azienda, svolgendo indagini interne.
» Individuiamo gli incentivi economici disponibili.
» Elaborare la Job description.

RICERCA DEL GIUSTO
CANDIDATO
» Presentiamo i candidati dopo
un’adeguata selezione.
» Individuiamo le condizioni
contrattuali ottimali per l’azienda e il candidato finale.

INSERIMENTO IN AZIENDA
» Ci occupiamo di formare al meglio la nuova risorsa, trasferendo regole, valori aziendali e colmando eventuali gap formativi.
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CONSULENZA DEL LAVORO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
INTERMEDIAZIONE RICERCA DEL PERSONALE
FORMAZIONE OBBLIGATORIA E NON
CONSULENZA SICUREZZA E AMBIENTE
MEDICINA DEL LAVORO

Soluzioni
per l’impresa
Area Impresa, Area Lavoro
e Area Business, sono le
soluzioni per le imprese
che vogliono avere successo.
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arealavoro

SERVIZI PER L’EXPORT
E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
INNOVAZIONE PROCESSI PRODUTTIVI
DIGITALIZZAZIONE
SERVIZI E CONSULENZA PER L’ENERGIA

areaimpresa

areabusiness
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CONSULENZA FISCALE
CONSULENZA GESTIONALE
CREDITO E CONTRIBUTI
SVILUPPO AZIENDALE

Confartigianato
dove le imprese
crescono,
si conoscono
e fanno
business
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Una volta entrato in
Area Lavoro, incontrerai altri manager
e imprenditori di diversi settori e dimensioni aziendali, dalla
piccola alla grande
impresa, con i quali
potrai entrare in contatto, creare sinergie
e quindi incrementare il tuo business. E,
inoltre, sarai sempre
informato su novità
normative, opportunità e approfondimenti
tecnici riguardanti il
tuo settore.

E

concediti un privilegio
i migliori strumenti di business per la tua impresa

INCONTRI ED EVENTI
» Eventi formativi gratuiti
» Seminari tecnici e informativi
» Incontri B2B e di matching
con altre aziende

CI SONO

NI
TANTI BUO

SI
ASSOCIAR
MOTIVI PER

NTAGGI
E VAarm
io
ZIONI di
risp
CONVEN
opportunità
Tutte le
per voi
selezionate

RISPARMIO SU COSTI E ACQUISTI AZIENDALI
Convenzioni con i più importanti brand
a livello nazionale e locale
INFORMAZIONE CONTINUA
» Newsletter mensili su lavoro,
ambiente, fisco e innovazione
» Ebook e contenuti esclusivi
e gratuiti
» Aggiornamento scadenze lavoro,
fisco, formazione, ambiente
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VARESE | LUINO | GALLARATE | BUSTO ARSIZIO | SARONNO | TRADATE | MORTARA | VIGEVANO

Seguici su:

WWW.ASARVA.ORG
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