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ManpowerGroup  

Innovative Workforce 

Solutions 
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ManpowerGroup realizza e offre soluzioni strategiche per la gestione delle risorse umane in 80 Paesi. 

Fondata nel 1948, 

Milwaukee  
(Wisconsin, USA) 

 

Oltre  28.000  impiegati 
3milioni  
assunti 

2.800 uffici in  

80 paesi 

400.000 
clienti 

Nel 1994 
apre il primo  

ufficio italiano 

 

1.800  impiegati 

250  uffici  

su tutto il territorio nazionale 

Oltre 400.000 
contratti 

15.000 
clienti 

ManpowerGroup – Chi siamo  
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Lavoro temporaneo e Selezione 
Lavoro temporaneo e selezione 

entry level ed experienced. 

Formazione finanziata, Bandi e 

Politiche  attive per il lavoro 

 
Training 
Soluzioni personalizzate 
di formazione per aziende 

 
Talent Company 
Ricerca e Selezione, 
Sviluppo career & Skill, 
Project Solutions 

 

Outsourcing Solutions 
Soluzioni in outsourcing  
(HR, Sales & Marketing, 
Sport & Events) 

 
Development & Transitions 
Talent Assessment, 
Sviluppo dei Leader, 
Efficienza Organizzativa, 
Engagement Dipendenti, 
Workforce Transition Outplacement 

 

ManpowerGroup – I nostri servizi 
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o LE PERSONE: aiutiamo le persone a sviluppare la propria carriera tramite la 

pianificazione, il lavoro, l’esperienza e la formazione. 
 

o LE AZIENDE: siamo leader nella creazione e realizzazione di soluzioni e servizi 
innovativi dedicati alle Risorse Umane che aiutano i nostri clienti a compiere 
scelte vincenti nel mondo del lavoro in continuo cambiamento. 

 
o LA CONOSCENZA: condividiamo la nostra conoscenza, la nostra esperienza e le 

nostre risorse in modo che ognuno comprenda cosa è importante ora e cosa 
accadrà nel prossimo futuro nel mondo del lavoro e sappia come meglio 
rispondere. 
 

o L’INNOVAZIONE: abbiamo un ruolo guida nel mondo del lavoro. Osiamo 
innovare, sperimentare ed evolverci. 

ManpowerGroup – Value proposition 

#crediamoneltalento 



In questo nuovo mondo, i tradizionali 
approcci di business stanno perdendo 
efficacia. 

 

La crescita e la produttività di un’azienda 
non è più garantita solo da investimenti e 
nuova  tecnologia.  

 

Oggi la Persona è la vera 
chiave del successo 

aziendale. 

BUSINESS AS 
USUAL  
IS A THING OF 
THE PAST 
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Ogni Organizzazione per competere ha bisogno di poter inserire profili 
junior, candidati qualificati e con esperienza, e di far incontrare la 
persona giusta con il lavoro giusto, velocemente e con i migliori risultati. 

SOLUZIONI DI FLESSIBILITÀ 

• Somministrazione a tempo determinato 

• Apprendistato in somministrazione 

• Ricerca e Selezione Entry Level ed Experienced 

• Staff leasing 

• Stabilizzazione 

• Politiche Attive per il Lavoro 

• Formatemp  

www.manpower.it 
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Le nostre posizioni – PERMANENT 
 

• Supporto Applicativo con conoscenza del programma 
ERP - Genova   

• Supporto Applicativo con conoscenza base del 
linguaggio di programmazione SQL - Genova 

• Impiegati/e commerciali laureati in materie tecniche 
(Liguria) 

• Programmatori e sistemisti con esperienza (Liguria) 
• Ingegneri Meccanici e Gestionali per aziende settore 

industriale (La Spezia)  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 
 
 
Claudia Palmisani                                                                           Filiale di Genova  
Permanent Consultant                                                                  via San Vincenzo, 2                                      
ManpowerGroup                                                                            16121 Genova  

M: +39 348 4629587                                                                     T: +39 0105761724 

claudia.palmisani@manpower.it                                                 genova.bosco@manpower.it 
 
Antonio Belardinelli                                                                      Angelita Birardi  
Permanent Consultant                                                                  District Sales Consultant     
ManpowerGroup - Regione Nord Ovest                                      ManpowerGroup 
M: +39 345 9491852                                                                      M: + 39 328 7876336 
antonio.belardinelli@manpower.it                                              angelita.birardi@manpower.it 
 

 

TI ASPETTIAMO AL NOSTRO DESK 

www.manpower.it 
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