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 Simona Sacco  

• 2001 Laurea in Lingue e Letterature Straniere, IULM 
 

    IN UMANA S.p.A. 

• Dal 2003 al 2007: Responsabile di Filiale 

• 2004: Membro del comitato per il Codice Etico 

• Dal 2004 al 2007: Responsabile di Zona (3 regioni) 

• Dal 2007: Responsabile Area Orientamento e Relazioni scuole, 
ITS, Università 

Presentazione  

Coinvolgo Scuole, ITS, Università e Imprese di tutta Italia in 
iniziative di valore per avvicinare i giovani al mondo del lavoro 
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Alcune parole chiave…. 

 

 

• Employability: possibilità e strategie 

• Employment: realtà…trasformazioni… il lavoro che piace 

• Formazione continua: hard skills e soft skills + fusion skills 

 

Forget talent and get to (hard) work 

Il potere dell’ascolto – dall’umiltà alla creatività 

FIDUCIA 
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UMANA nasce nel 1997 e da oltre ventidue anni è attiva nel campo dei SERVIZI PER LA GESTIONE 

DELLE RISORSE UMANE 

prima come società di fornitura di lavoro temporaneo e poi, dopo l’entrata in vigore del  D. Lgs. 

276/03, come AGENZIA PER IL LAVORO GENERALISTA (Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181 – SG del 

13.12.2004). 

UMANA svolge le attività di 

- SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 

- STAFF LEASING 

- INTERMEDIAZIONE 

- RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE 

- OUTPLACEMENT 

- FORMAZIONE 

- POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

 

È la quinta realtà del settore in Italia per volume d’affari e una delle poche a capitale interamente detenuto 

da imprenditori privati italiani. 

UMANA FORMA, UMANA BRASIL, ALTI PROFILI, UOMO & IMPRESA, ABATE ZANETTI, EVERAP, ATTIVA, S.S.D. 

REYER.  

142 
FILIALI 

SUL TERRITORIO 

NAZIONALE 

+900 
PERSONE DEDICATE 

AI SERVIZI PER IL LAVORO 

25.000 
LAVORATORI IMPIEGATI 

MEDIAMENTE OGNI GIORNO 

720 milioni € 
FATTURATO 2019 
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8 

Le Certificazioni 

PRIMA APL IN ITALIA A DOTARSI DI CODICE ETICO 

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015 

CERTIFICAZIONE RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA 
(SA8000:2014) E MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS 
231/2001  
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Le Aree Specialistiche 

ICT 

Pubblica Amministrazione 

Servizi alla Persona Agricoltura 

Sanità 

Turismo e Ristorazione 

Moda e Lusso 

Energie Rinnovabili 

Area Orientamento 

GDO 

Collocamento mirato 
lavoratori disabili 
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Il Gruppo 
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Il Gruppo 

Società del Gruppo UMANA specializzata in  
Formazione 
www.umanaforma.it 

 

 

Divisione di Umana Forma 
specializzata in Alta Formazione. 
www.hiformazione.it 

Agenzia per il Lavoro, autorizzata dal Ministero del Lavoro 
(Aut. Min. Lav. n. 4385 del 12.2.2007) 
all’attività di supporto alla ricollocazione professionale. 
www.uomoeimpresa.it 

Divisione di UMANA specializzata in 
Ricerca e Selezione. 
www.altiprofili.it 

Divisione di UMANA nata per affiancare l’evoluzione delle aziende 
attraverso piani di sviluppo organizzativo. 
www.itinereconsulenza.it 

Agenzia per il Lavoro 
autorizzata ad operare in Brasile. 
www.umanabrasil.com 

Squadra professionistica 
che milita nella serie A di basket. 
www.reyer.it 
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Il Gruppo 

Azienda che opera nel settore multimedia. 
www.attiva.it 

La Scuola del Vetro di Murano – Venezia. 
www.abatezanetti.it 

Specialisti in Ricerca e Selezione di Personale di vendita. 
Divisione di Everap. 
www.seles.biz 

Gestione del sito culturale 
della Scuola Grande della Misericordia a Venezia. 
Eventi culturali, vernissage, feste, galleria d'arte e mostre. 
www.misericordiadivenezia.it 

Azienda metalmeccanica che ingegnerizza e produce articoli per 
l’illuminazione per conto terzi con specializzazione 
nell’industria navale e nel contract. 
www.tecnikalumen.com 

Fondata nel 1859, Salviati si colloca tra i più prestigiosi produttori di vetro 
di Venezia. 
www.salviati.com 

La Società Agricola SAN GIOBBE alleva e vende carni bovine di pura razza 
chianina e limousine. Ciclo chiuso, filiera corta, qualità certificata. 
www.agricolasangiobbe.it 
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www.umanaforma.it 

Società del Gruppo UMANA specializzata in  
 

FORMAZIONE 
 
- Corsi finanziati per disoccupati e inoccupati, per lavoratori temporanei già in missione o in attesa di 
un nuovo inserimento 
- Corsi aziendali manageriali 
- Corsi per privati 
 
Dal 2001 percorsi di crescita umana, attraverso la formazione continua, su tutto il territorio nazionale 
 
VENEZIA -  PORDENONE -  MODENA -  PERUGIA -  ROMA – BERGAMO 
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Divisione di UMANA FORMA specializzata in  
 

ALTA FORMAZIONE 
 
- Corsi aziendali e per singoli professionisti 
- Corsi outdoor, anche in barca a vela  
- Incentive dedicati a chi contribuisce a far crescere l’azienda 
 
Dal 2005 realtà innovativa nata per valorizzare le dinamiche del TEAM BUILDING, la LEADERSHIP e il senso di 
APPARTENENZA 

www. hi-formazione.it 
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- Dal 2006 con sede a Recife (PE) 
- 8 Uffici in 4 Stati 
 
Le Attività: 
- Lavoro temporaneo 
- Terziarizzazione di manodopera specializzata 
- Ricerca e Selezione, Valutazione Psicologica 
- Inserimento di Professionisti Qualificati 
- Formazione Aziendale 
- Marketing promozionale 

www.umanabrasil.com 
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Divisione di UMANA specializzata in 
 

RICERCA & SELEZIONE 
 
• di figure altamente qualificate 
• con percorso formativo e professionale di elevato valore 
• per inserimento diretto e a tempo indeterminato presso le aziende clienti del 

Gruppo UMANA    

 

www.altiprofili.it 

www.altiprofili.it 
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Società del Gruppo UMANA specializzata in  

SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE PROFESSIONALE 
 
- Outplacement individuale 
- Outplacement collettivo 
 
Dal 1987 approccio manageriale alla gestione di progetti complessi di SVILUPPO AZIENDALE, di 
TURNOVER e di EVOLUZIONE PROFESSIONALE della risorsa umana 
 
BOLOGNA -  MILANO -  ROMA - TREVISO   

www.uomoeimpresa.it 
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SCUOLA DEL VETRO DI MURANO 
 
Erede di una antica istituzione vetraria 
 
1 – produzione ricerca e sperimentazione sui temi dell’avanguardia artistica 
e del design del vetro 
2 – attività formative ad alto contenuto innovativo 

www.abatezanetti.it 
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SVILUPPO DI RETI DI VENDITA 
 

• Dal 1986 

• Specialisti in Ricerca e Selezione di Personale di vendita 

• Divisione di Everap 

 
Leader nazionale nella conoscenza diretta degli agenti di commercio. 

www.seles.biz 
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MULTICREATIVITÀ 
 

- Web Marketing 
- Siti Web 
- E-commerce 
- Social Media 
- Web Reputation 
- Mobile Apps 

 
 

- Formazione 
- Internazionalizzazione 
- Immagine e Design 
- Copywriting e storytelling 
- Video 
- Digital Branding 

www.attiva.it 



Simona Sacco 18 

UN PROGETTO NON  SOLO SPORTIVO MA ANCHE 
SOCIALE E CULTURALE 
 

- Oltre 4500 giovani atleti tutti uniti sotto il nome Reyer 
- Un’opportunità di incontro, confronto e socializzazione tra generazioni 
- Unica società ad avere una prima squadra maschile e una prima squadra femminile 

entrambe in serie A 

www.reyer.it 
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CITTÀ, STORIA, ARCHITETTURA.  
IN UNA PAROLA: CULTURA 
 
Ambiente prestigioso e multifunzionale di respiro metropolitano unico in tutta la Città di Venezia. 
 
Ospita eventi aziendali e culturali, tra i quali l’Audi Urban Future Award, esposizioni per la Biennale di Venezia 
Arte e Architettura, shooting fotografici, produzioni cinematografiche internazionali. 

www.misericordiadivenezia.it 
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Il ruolo centrale delle APL nel mercato del lavoro 

Le Agenzie per il Lavoro svolgono: 
 
• attività soggette ad AUTORIZZAZIONE (ministeriale) 
autorizzazione: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito 
denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d) (Dlgs. 
276/2003, art. 2, comma 1, lett. e) 
 
• attività soggette ad ACCREDITAMENTO (regionale e/o ministeriale) 
accreditamento: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, 
l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse 
pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare 
riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta (Dlgs. 276/2003, art. 2, comma 1, lett. f) 
 
• Altre attività funzionali e accessorie (FORMAZIONE, ORIENTAMENTO, CONSULENZA,...) 
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Somministrazione di lavoro a tempo determinato  
Una soluzione veloce, flessibile ed efficace. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è uno strumento 
consolidato di flexicurity in grado di garantire la migliore flessibilità, efficienza e affidabilità alle imprese e ai 
lavoratori, una risposta “contemporanea” alla gestione delle risorse umane.  
 

Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato  
L’unica tipologia contrattuale moderna e innovativa in grado di coniugare armonicamente un elevato grado di 
flessibilità per l’impresa con una effettiva garanzia di solidità e ampia sicurezza per il lavoratore. Grazie allo Staff 
Leasing ogni azienda può contare su lavoratori motivati e preparati, senza limiti di tempo, anche in apprendistato, 
mantenendo tutti i vantaggi offerti dalla somministrazione.  
 

Apprendistato in somministrazione  
Uno strumento che rimane legato al passato solo nel nome ma che guarda al futuro, diventando finalmente appetibile e smart. 
Utilizzato in somministrazione con Umana, l’Apprendistato rappresenta un’opportunità preziosa per l’inserimento in azienda dei talenti più giovani, 
fidelizzabili sul lungo periodo grazie a questo strumento legale, motivante, arricchito dalla componente formativa sul campo e a favore della produttività 
delle imprese 
 

Ricerca e Selezione del personale  
La ricerca del profilo più adatto è uno degli investimenti più delicati e strategici che le aziende devono affrontare. 
Per assistervi anche in questa circostanza Umana ha creato Alti Profili, la propria divisione specializzata nella 
selezione delle migliori professionalità nel mercato. 

I servizi 
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Outplacement  
Fondato sulla visione lungimirante, sia delle aziende che lo offrono, sia dei dipendenti che lo apprezzano, 
l’Outplacement viene diffusamente riconosciuto quale efficace strumento di riposizionamento nel mondo del 
lavoro, con un approccio etico e veloce. Lo ha ben compreso chi, grazie al supporto di Uomo e Impresa, società 
specializzata del Gruppo, ha vinto la sfida di assicurare, o assicurarsi, un nuovo futuro.  
 

Formazione  
La crescita e lo sviluppo di ogni impresa non possono prescindere dalla crescita e dallo sviluppo delle risorse che 
la animano. Umana Forma è la società del Gruppo che dal 2001 si occupa di formazione e alta formazione 
professionale progettando e realizzando interventi formativi in stretta collaborazione con le imprese. 
 

Politiche Attive del Lavoro 
Le Politiche Attive del Lavoro sono un insieme di iniziative volte a formare, orientare e riqualificare i lavoratori usciti 
dal ciclo produttivo. Umana è accreditata in tutte le realtà dove le pubbliche amministrazioni hanno attivato questi 
strumenti, erogando servizi di ricollocazione, formazione, riqualificazione, valorizzazione del percorso professionale, 
ricerca attiva e orientamento al lavoro. 

I servizi 
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SOMMINISTRAZIONE A 

TEMPO DETERMINATO 

SOMMINISTRAZIONE A 

TEMPO INDETERMINATO 

La SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO consiste nella FORNITURA 

PROFESSIONALE DI MANODOPERA a tempo determinato o indeterminato. 

«Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con 

il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 

2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta 

la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il 

controllo dell'utilizzatore.» (art. 30, D.Lgs. n. 81/15) 
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La struttura triangolare del rapporto 

Somministratore Utilizzatore 

Contratto di somministrazione 

Prestazione di lavoro 

Lavoratore 

Contratto di lavoro 
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Servizi alle aziende 
per la migliore gestione delle Risorse Umane 

Servizi alle persone 
per la valorizzazione 
delle loro competenze/aspettative 

Incontro domanda – offerta di lavoro 

Accompagnamento dei candidati in azienda 

Assunzione e gestione dei lavoratori 

Consulenza al lavoratore  

Consulenza commerciale strategica 

 

TUTTE LE FILIALI UMANA su www.umana.it 

Le nostre filiali 
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→ Imprese di ogni dimensione e settore, 
nazionali e multinazionali 
 

→ Enti Pubblici   
 

→ Studi Professionali 

Le nostre aziende clienti 
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In fase di selezione e non solo, si viene valutati sempre di più secondo nuovi criteri, non solo in base a 
quanto si è preparati ed esperti, ma anche prendendo in considerazione il nostro modo di comportarci. 
 
Le soft skill sono quelle che differenziano un candidato adeguato da uno ideale. 
 
Questo tipo di valutazione si applica quando le aziende devono scegliere chi assumere, chi licenziare, a chi 
far fare percorsi di crescita verticale o orizzontale. 
 
 
Capacità intellettuali e conoscenze tecniche non sono più sufficienti, contanto sempre di più le qualità 
personali. 

Cosa cercano le imprese 
Soft Skills_Fusion Skills 
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È una caratteristica intrinseca di un individuo, appartenente alla dimensione psicologica, costituita 
dall’insieme di capacità, conoscenze, esperienze finalizzate. 
 
Si esprime attraverso comportamenti e necessità, per esprimersi dell’azione di motivazione e di contesto. 
L’aspetto specifico del contesto, che impatta sulla nascita e sviluppo della competenza, è la cultura 
organizzativa. 
 
L’azione combinata di motivazione e contesto fa assumere alla competenza il suo carattere soggettivo di 
consapevolezza di possibilità di controllo sull’ambiente esterno (padronanza). 
 
Rif. Levati 

Competenza: una possibile definizione 
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La richiesta di soft skill aumenterà del 30% entro il 2030. 
 
In futuro, saranno sempre di più le soft skills, a determinare l’occupabilità di una persona, con un 
impatto positivo anche sulle retribuzioni determinando aumenti fino al 42% in più. 

Il ruolo delle Soft Skills 
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Le soft skills fortunatamente evolvono nel tempo insieme alla nostra personalità in base alle 
esperienze che facciamo. 
 
 
L’apprendimento di una nuova competenza è un processo intenzionale, complesso e lungo, che 
richiede consapevolezza, motivazione, messa in pratica e feedback sui nuovi comportamenti. 
 
 
Questo implica un grande vantaggio, ovvero che possiamo costantemente lavorare su noi stessi e sullo 
sviluppo delle nostre competenze trasversali.  

Lo sviluppo delle Soft Skills 
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A
ZI

O
N
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Il modello di competenze emotive, sociali e cognitive 

•  Gestione delle 
relazioni – gestione 
conflitto, sviluppo degli 
altri, influenza, 
leadership 

•Gestione di se’ – 
autocontrollo, 
coscienziosità, 
adattabilità, ottimismo 

•Consapevolezza sociale 
– empatia, 
consapevolezza 
organizzativa, 
orientamento al servizio  

•Consapevolezza di se’ – 
fiducia in se stessi 

Capire se 
stessi - 

Emotiva 

Capire gli 
altri - 

Sociale 

Agire con 
gli altri - 
Sociale 

Gestire 
se stessi - 
Emotiva 

Ragionamento analitico:  
-pensiero sistemico 

-riconoscimento di schemi 
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EMOZIONALI 

•Stabilità emotiva 

•Fiducia in se’ 

RELAZIONALI 

•Comunicazione 

•Negoziazione 

•Persuasione 

•Team working 

•Networking 

•Leadership 

•Delega 

•internazionalità 

COGNITIVE 

•Analisi 

•Sintesi 

•Risoluzione di problemi 

•Creatività 

•Proattività 

•Flessibilità 

 

GESTIONALI 

•Programmazione 

•Organizzazione 

•Realizzazione 

•Controllo 

•Decisione 

•Gestione del cambiamento 

•Orientamento al risultato 

•Orientamento al cliente 

Un ulteriore modello di competenze 
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TEAM MANAGEMENT 

10 SOFT SKILLS RICHIESTE 
DAL MERCATO DEL LAVORO CONTEMPORANEO 
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Chi voglio essere? Visione personale motivante 
 
Quali sono le mie passioni e che cosa conta di più per me? 
 
Quali sono le esperienze che voglio fare nei prossimi 5 anni? Che risultati voglio raggiungere? 
 
Quali sono i miei valori? 

Soft Skills – motivazione e allenamento 
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Percorsi di coaching e counselling 
 
 
Test di autovalutazione 
 
 
Assessment center 
 
 
Colloqui e interviste 

Lo sviluppo delle Soft Skills – percorsi formali 
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FARE SPORT – Autodisciplina, lavoro di squadra, risoluzione di problemi, 
resilienza, gestione dell’errore 

COLTIVARE LA RETE DI RELAZIONI – gestire discussioni, negoziare, essere più 
spigliati 

VIAGGIARE –  internazionalità, improvvisazione e problem solving, 
adattabilità 

GIOCARE, CREARE, SPERIMENTARE – capacità di risolvere problemi, lavoro di 
squadra, il pensiero analitico e prendere decisioni in situazioni di stress 

FARE ESPERIENZE CULTURALI – immedesimazione, empatia, pensiero critico 

Lo sviluppo delle Soft Skills – percorsi informali 
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INTERAGIRE – ASCOLTARE – CURARE LA RELAZIONE – 
PERSEVERARE NELLA RELAZIONE – DIFENDERE IL TERRITORIO 

 
COLLABORA – ACCETTA – ELABORA STRATEGIE 

GUIDARE – CONVINCERE – RESISTERE ALLE TENSIONI – ESSERE 
EFFICIENTI – ASSUMERE RISCHI 

 
INDIRIZZA – CONVINCE - COMPETE 

es. Soft Skills - hunter / farmer - stili 
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Il Personal Branding è  
 
il processo di creazione e trasmissione dell’idea che solo tu possieda una specifica identità 
professionale e che solo tu sia identificabile grazie a specifiche competenze, capacità, valori, 
passioni etc.  
 
Questi elementi, che ti rendono unico ed irripetibile,  dovranno colpire ed incuriosire 
selezionatori ed aziende a tal punto che, quando questi avranno una specifica esigenza, sarai 
la prima persona, meglio ancora l’unica, a venirgli in mente!!!  

Personal Branding  
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Costanza e determinazione sono indispensabili, la ricerca attiva di lavoro è un lavoro! 

Identifica i canali per la ricerca del lavoro più adatti al tuo obiettivo professionale 

Definisci, per ciascun canale che vuoi utilizzare, quali siano gli strumenti più efficaci e gli 
obiettivi che vuoi raggiungere 

Studia attentamente il settore di riferimento, individua spazi nei quali inserirti ove alcune 
esigenze di mercato non sono ancora state soddisfatte, anticipa gli eventi 

Datti delle deadline entro le quali costruire gli strumenti per la ricerca di lavoro, entro le 
quali contattare agenzie per il lavoro ed aziende bersaglio, entro le quali verificare a che 
punto sei e che risultati stai ottenendo  

Piano d’azione 
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Individua e definisci la tua identità professionale, l’insieme di capacità, 
passioni, valori, sogni, con cui ti identifichi 

Crea un piano d’azione dettagliato, relativo alla tua ricerca del lavoro 

Proponiti al mercato del lavoro utilizzando strumenti per la ricerca attiva 
coerenti con il tuo Personal Branding, studia attentamente il settore di 
riferimento 

Comunica in modo efficace perchè un’azienda dovrebbe scegliere proprio te 
– Elevator Pitch 

Personal Branding – le fasi 
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Le parti di cui generalmente si articola un elevator pitch sono almeno le seguenti: 

Introduzione, legata al problema di cui si propone la 
soluzione, o l'opportunità che si intende cogliere con 

l'aiuto del proprio interlocutore   

corpo della comunicazione: in cui si spiegano le 
modalità con cui si vuole realizzare la propria idea, lo 

stage di sviluppo, i vantaggi competitivi e i mezzi di cui 
si ha ancora bisogno 

conclusione, in cui esporre i concetti chiave che si vuole 
imprimere nella mente del proprio interlocutore e si 

formula la propria richiesta 

Elevator Pitch 
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LO SPOT PERSONALE  
  
Prova a ideare un breve “spot” per pubblicizzarti. 
 
Racconta le tue competenze tecniche e trasversali rendendole accattivanti e presentati 
verbalmente usando poche ma efficaci frasi. 
  
Per aiutarti prova a rispondere alle seguenti domande: 
 
Chi sono io? 
Che cosa so fare? 
Quali sono i miei punti di forza? 
Quali successi ho ottenuto nel mio percorso? 
Perché un’azienda dovrebbe scegliere proprio me? 

Elevator Pitch 
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 Sostenibilità 

Concorrenza 

Flessibilità Velocità 

Innovazione 

Cambiamento 

Le sfide aziendali del mercato contemporaneo 
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SALUTE E BENESSERE 
Cura della persona, anziani 

TURISMO 
Virtuale vs reale 

Hospitality 
 

I settori del mercato in espansione e 
cambiamento 
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Formazione continua e ad hoc 
es. ICT e Academy Umana 

Nel 2019 l’Area ICT di Umana ha attivato ricerche per oltre 900 posizioni in tutta Italia, 
sviluppando un livello di placement dell’88%.  
 
Sono state 74 le Academy partite nei più diversi ambiti del settore ICT, molte di queste 
attivate in collaborazione con aziende clienti leader del settore che hanno poi assorbito al 
loro interno le nuove professionalità con contratti di somministrazione a tempo determinato 
e in staff leasing. 
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Tutte le lauree - Tutte le mansioni 
• Orientamento al lavoro 

• Colloquio di selezione individuale 

• Accompagnamento in azienda 

• Accompagnamento del lavoratore long life 

 

 
Ricerche aggiornate su www.umana.it 
 Iscrizioni su umana.it/career 
 CV a infobo@umana.it citando EMPLOYABILITY 

Le opportunità di lavoro con Umana 

     IN EVIDENZA 

• Programmatori software 

• Java/Oracle developers + Academy 

• Junior e-commerce manager + Academy 

• Ingegneri elettrici, meccanici, dell’automazione 

• Ingegneri ambientali  

 

Ambiti consulenza, servizi, farmaceutica, servizi 

essenziali, pubblica amministrazione… 

mailto:infobo@umana.it


Grazie a tutti  
per l’attenzione 

Dott.ssa Simona Sacco 
Responsabile Area Orientamento – Relazioni Scuole, ITS, Università  

simona.sacco@umana.it 
 
 

 
www.umana.it 


