Chi Siamo

Just Work Srl nasce dall'esperienza
decennale acquisita dai soci e dal
management nell'aerea della gestione del
personale. Si propone come consulente sul
contenimento del costo del lavoro, e tramite
il mandato di consulenza gratuito,
"Management Solutions" siamo alla
continua ricerca di soluzioni migliorative per
efficentare i costi aziendali.
Just Work Srl nasce come uno dei primi
modelli in Italia di broker nel settore human
resources.

SOMMINISTRAZIONE
Collaboriamo con oltre dieci agenzie per il lavoro,
ed operiamo con la logica del broker, scegliendo
per i nostri clienti il miglior preventivo.

Le nostre
consulenze
nella gestione
del personale

OUTSOURCING
Collaboriamo con oltre cinque società di
outsourcing, ed operiamo con la logica del broker,
scegliendo per i nostri clienti il miglior preventivo.

RICERCA E SELEZIONE
Collaboriamo con oltre dieci agenzie per il lavoro,
ed operiamo con la logica del broker, scegliendo
per i nostri clienti il miglior preventivo.

Confrontiamo le diverse offerte
commerciali, per efficentare i costi Aziendali
sulla gestione del Personale in
Somministrazione.

Somministrazione
di lavoro

Introduciamo uno dei primi modelli di Broker
in Italia nel settore della gestione del
personale in somministrazione, il tutto in
modo completamente gratuito per i nostri
clienti.
Siamo costantemente a fianco dei nostri
clienti per individuare le migliori soluzioni
nell'utilizzo delle forme contrattuali flessibili,
oltre che nell'efficentamento dei costi del
personale.
Siamo sempre al fianco dei nostri clienti,
offrendo una consulenza gratuita sulla
scelta dei fornitori per la gestione del
personale flessibile.

Operiamo con la logica del broker, confrontiamo
fino a dieci preventivi di diverse agenzie per il lavoro,
nostre partners, scegliendo per i nostri clienti il migliore.

Siamo attenti osservatori del mercato della
somministrazione di lavoro, ed alla continua
ricerca di soluzioni migliorative.

I vantaggi nel settore OutSourcing
che Just Work Srl offre alle aziende
clienti tramite i propri partners,
leader del settore, sono:
La riduzione dei costi del personale diretti ed indiretti.

Gestione
in Outsourcing
Operiamo con la logica del broker, confrontiamo
fino a dieci preventivi di diverse agenzie per il lavoro,
nostre partners, scegliendo per i nostri clienti il migliore.

Lo scarico totale della burocrazia e della gestione delle pratiche
inerenti le risorse umane e la forza lavoro
La possibilità di dedicarsi esclusivamente al proprio core
business, risparmiando tempo su tutta la gestione del personale.

Just Work Srl per il tramite dei propri partners, si pone da sempre
come obiettivo primario la qualità del servizio garantendo, al
contempo, la massima attenzione all’aspetto economico, fattore
sempre più importante nell’economia attuale.
Siamo in grado di garantire il nostro servizio in molti settori
merceologici come ad esempio: grande distribuzione, sanità,
Ho.Re.Ca., call center, industria, facility management,
amministrazione.

Ricerca
e selezione
Operiamo con la logica del broker, confrontiamo
fino a dieci preventivi di diverse agenzie per il lavoro,
nostre partners, scegliendo per i nostri clienti il migliore.

Just Work Srl risponde alle esigenze del
cliente, per il tramite dei suoi diversi partners,
offrendo servizi personalizzati di ricerca e
selezione per singoli profili professionali o
per grandi numeri.
Just Work Srl avendo numerose
collaborazioni con diverse agenzie per il
lavoro, riesce ad offrire un servizio molto
veloce e snello, proponendosi anche in
questo settore come broker, quindi
scegliendo il miglior preventivo per il nostro
cliente, tra quelli proposti dalle diverse APL.

