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L’AGENZIA
CRL Work OY nasce da una idea dell’Amministratore Delegato Franco Malatesta, un imprenditore che ha
fatto del supporto all’imprenditoria giovanile, all’universo della cooperazione e ai servizi alle imprese la
sua forza imprenditoriale centrando autorevoli successi lavorati.
CRL Work OY nasce in Finlandia nel 2017 come team di professionisti internazionali con peculiari competenze
e significative esperienze in tutti i principali ambiti di intervento: logistica, selezione e formazione, servizi di
outsourcing e somministrazione di lavoro.
Ha offerto i propri servizi soprattutto nei settori della movimentazione e del trasporto delle merci,
supportando grandi catene internazionali retail. Il progetto di sviluppo imprenditoriale ha previsto nel 2018
l’apertura della sede Italiana a Roma e riguarderà l’apertura di sedi nelle regioni italiane e nelle principali
città europee, in particolare del Nord Europa, per garantire un migliore servizio ad aziende e candidati.

MISSIONE
Con la costante richiesta di collaborazione da parte di Aziende e Società, anche la nostra attività si è ampliata,
focalizzandosi sulla ricerca di personale, formazione professionale, e sulla consulenza aziendale. Questo
sviluppo, ha favorito l'inserimento di nuovi collaboratori, ampliando il gruppo aziendale e promuovendo la
specializzazione di alcune figure interne.

Nell’ambito della somministrazione del lavoro, CRL Work OY opera al fine di favorire l’incontro tra le
aspettative di candidati ed imprenditori, per un futuro proficuo di entrambe le parti. L’Agenzia conosce
approfonditamente le logiche alla base della crescita e dello sviluppo aziendale e, forte di questa
competenza, lavora ogni giorno per offrire ai clienti la soluzione migliore e maggiormente efficace alle
esigenze legate alla gestione del personale in azienda. D’altra parte CRL Work OY crede prima di tutto
nell’importanza di investire nelle persone, contribuendo a far incontrare i candidati con l’impiego,
soprattutto chi è disoccupato o in attesa di ricollocazione, le categorie svantaggiate ed i giovani in ingresso
nel mondo del lavoro. Supporta i percorsi di carriera delle persone cogliendo le possibili opportunità presenti
sul territorio, a livello nazionale ed internazionale.

SERVIZI OFFERTI DALLA CRL WORK OY
RICERCA E SELEZIONE
Con l’attività di ricerca e selezione di personale, in tutte le posizioni professionali, CRL Work OY mira a
selezionare:
•
•

giovani talenti che fanno il loro primo ingresso nel mondo del lavoro (entry level);
risorse umane con capacità, esperienza ed aspettative attinenti alle mansioni richieste dalle
aziende.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
La somministrazione di lavoro a tempo determinato rappresenta la soluzione ideale nei casi in cui l’esigenza
dell’azienda è la flessibilità: avere a disposizione personale selezionato con cura e tempestività, senza
avere l’incombenza degli oneri amministrativi, previdenziali e retributivi che sono a carico di CRL Work
OY, quale somministratore. Il lavoratore infatti è assunto direttamente dall’Agenzia e svolgerà le proprie
mansione presso l’azienda utilizzatrice.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (STAFF LEASING)
Con lo Staff Leasing un lavoratore viene regolarmente assunto da CRL Work OY e svolgerà le proprie mansioni
presso l’impresa utilizzatrice che potrà inserirlo nel suo organico a tempo indeterminato senza metterlo
sotto contratto e senza vincoli temporali. In tal maniera CRL Work OY garantisce la selezione di personale
qualificato, le aziende utilizzatrici possono godere di flessibilità delle risorse e risparmio sui costi
amministrativi, il lavoratore può godere delle tutele derivanti dal contratto a tempo indeterminato, di
sistemi a sostegno del reddito, tutela sanitaria ed altri benefits riguardanti il welfare, nonché di un progetto
di sviluppo sicuro del proprio percorso professionale.

HEAD HUNTING
Lo scopo degli head hunter messi a disposizione dalla CRL Work OY, ai propri clienti, è ricercare manager e
figure di alto livello professionale e caratteriali da collocare nella posizione migliore per il candidato e più
idonea per l’azienda. La scelta operata da un imprenditore di rivolgersi ad un professionista per il processo
di selezione del personale è più comune per profili medio alti o con requisiti molto specifici. L’intervento del
selezionatore infatti non si limita alla fase di reclutamento, dallo screening dei candidati e dei rispettivi
curriculum, al colloquio vero e proprio, ma parte dall’analisi delle esigenze specifiche dell’azienda, che verrà
consigliata fin da subito sulle tipologie di requisiti da ricercare. Proprio la nuova attività di board evaluation,
condotta dai consulenti della CRL Work OY, garantisce un esame approfondito del funzionamento del
Consiglio di Amministrazione e dei suoi comitati, ed ha come obiettivo quella di elevare il valore dell’azienda,
migliorando la governance aziendale ed aumentando la fiducia degli azionisti.

GESTIONE SERVIZI DI OUTSOURCING
L’outsourcing o esternalizzazione consiste nel delegare una parte delle attività aziendali ad un soggetto
terzo che se ne faccia carico. L’azienda cliente opta per questa scelta quando mancano figure professionali
con le necessarie competenze per svolgere una determinata mansione oppure quando si vuole evitare che
l’azienda si debba far carico di costi gestionali (in termini non solo economici ma anche di tempo) di una
determinata attività e dedicare tempo e risorse al proprio core business, specializzandosi in ciò che sa far
meglio. Per questi motivi il ricorso all’outsourcing si sta trasformando, da elemento di supporto, in un
elemento strategico per snellire le procedure interne e permettere di rendere il proprio servizio
maggiormente efficiente e con alti standard qualitativi.
Esempi di servizi in outsourcing sono i servizi postali, la logistica, il back office, la gestione di archivi cartacei
e la conservazione digitale.

RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE (OUTPLACEMENT)
L'outplacement è un servizio di consulenza della CRL Work OY nell'ambito delle risorse umane che si occupa
di supportare le persone in uscita da un'azienda nella ricerca di una ricollocazione professionale. L'attività
è effettuata su specifico ed esclusivo mandato dell'azienda presso cui la persona è assunta e dalla quale sta
per essere licenziata o posta in cassa integrazione o in mobilità. Il nostro intervento specializzato è volto
quindi alla riqualificazione e nuovo orientamento del lavoratore nel mondo dell’impiego.

HR CONSULTING
Una corretta gestione del personale impatta fortemente sulla produttività di un’azienda ed è fondamentale
per accrescerne il valore e la competitività. CRL Work OY, grazie all’esperienza maturata in questo settore, è
in grado di affiancare l’imprenditore con il supporto di un team di professionisti specializzati, volto a
migliorare la gestione HR ed a facilitare i processi di sviluppo organizzativo tramite piani di intervento e
formazione specifici, con lo scopo di accrescere la solidità e l’efficienza aziendale. Il team è in grado di
approntare strategie e metodologie accurate, in linea con i vostri valori ed obiettivi di business.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
CRL Work OY analizza i fabbisogni delle aziende che credono nella formazione professionale come sistema
di sviluppo e strumento per aumentare la propria competitività sul mercato. Proprio in sinergia con esse,
migliora ed amplifica costantemente i servizi offerti. Accompagna inoltre i singoli lavoratori
nell’accrescimento delle proprie competenze, in un mercato in perenne evoluzione e richiedente figure con
maturata esperienza e già formate, proprio per ridurre tempi e costi che comporterebbe la formazione ex
novo.
Le ricerche sul rapporto tra investimenti nell’aggiornamento delle competenze dei dipendenti e la
produttività aziendale, dimostrano inconfutabilmente che le imprese le quali investono in formazione
raggiungono risultati migliori di quelle che non lo fanno. Ciò nonostante, meno di un quarto delle imprese
italiane sostengono corsi di formazione aziendale nella propria sede, eppure i vantaggi dati da questa scelta
sono evidenti e portano risultati in breve tempo: un passo essenziale per la qualificazione di personale neo
assunto e con scarse conoscenza tecniche o con ridotto know-how; una crescente maturità di tutta l’azienda;
avere un guadagno di immagine e fiducia verso i propri dipendenti, i propri clienti e le aziende collaboratrici;
la possibilità di implementare nuove tecnologie, per offrire ai clienti nuovi servizi e rendere più efficienti
quelli esistenti, espandersi a nuovi mercati e selezionare una clientela migliore, aumentare la propria
specializzazione accrescendo la propria competitività sul mercato rispetto ad aziende concorrenti.

Se sei un’azienda e vuoi richiedere un preventivo per i nostri servizi, compila il modulo allegato in ogni sua
parte ed invialo all’indirizzo e-mail: crlworkspa@gmail.com

MODULO INFORMATIVO

DATI AZIENDA UTILIZZATRICE
*RAGIONE SOCIALE:
*INDIRIZZO SEDE LEGALE:
*INDIRIZZO LUOGO DI LAVORO:
*C.F.:
*LEGALE RAP.:
*TEL.:
FAX:
*CODICE ATECO:
ORARIO DI LAVORO
Lunedì
Martedì
GIORNI

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

ORARIO
GIORNALIERO

*P.IVA:
*RESP. SICUREZZA:
*E-MAIL:
*N° DIPENDENTI DIRETTI:

dalle

dalle

dalle

dalle

dalle

dalle

dalle

alle

alle

alle

alle

alle

alle

alle

ORARIO TURNI:
1°Turno _________________
2°Turno _________________
3°Turno _________________
CICLO CONTINUO:
3:1
4:2
Altro _______________
*TOTALE ORE SETTIMANALI:;
FULL TIME
PART-TIME __________%
ELEMENTI RETRIBUZIONE
*CCNL:
LIVELLO:
CONTRATTO INTEGRATIVO 2° LIVELLO: SI
NO
Data festività Patrono
PAT INAIL
*TASSO INAIL
‰
TARIFFA INAIL
Ore settimanali n°
Ore mensili contrattuali n°
Numero mensilità
Ferie spettanti
Ex-festività
Rol spettanti
ELEMENTI DIRETTI
Valore
Orario
Giornaliero
Mensile
Annuale
Paga base
€
Contingenza
€
EDR
€
Superminimo az.le
€
€
ELEMENTI INDIRETTI E ALTRE INDENNITA’
Valore
Orario
Giornaliero
Mensile
Annuale
Indennità di mensa
€
Premio Produzione
€
Premio Risultato
€
€
Mensa
€
di cui a carico lavoratore €
STRAORDINARI
FERIALE
SABATO
FESTIVO MAGGIORAZIONI
FERIALE
FESTIVO
Dalle
alle
%
%
% Dalle
alle
%
%
Dalle
alle
%
%
% Dalle
alle
%
%
Dalle
alle
%
%
% Dalle
alle
%
%
FIGURA RICHIESTA
QUALIFICA:
MANSIONE:
DATI PER LA FATTURAZIONE
MODALITA’ PAGAMENTO
Ri.Ba.
Bonifico Bancario
BANCA D’APPOGGIO
IBAN
Per quanto non indicato si intende applicato il CCNL per i lavoratori in somministrazione delle ApL e il CCNL dell’Utilizzatore.
* i campi contrassegnati con un asterisco (*) sono da considerarsi obbligatori.

Vi ricordiamo che ai sensi dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs. 276/03 i lavoratori somministrati hanno diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente
non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’Utilizzatore. Pertanto vi invitiamo a comunicare a Sky Job i trattamenti retributivi, contributivi, previdenziali,
assicurativi e assistenziali applicabili, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o nel minor periodo di durata del rapporto.

DATA,

TIMBRO E FIRMA AZIENDA UTILIZZATRICE

_________________________________________

Il presente modulo va compilato in ogni sua parte ed inviato all'indirizzo e-mail: crlworkspa@gmail.com

