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UNA SCELTA strate-

gica. Un rafforza-

mento del ruolo che i 

manager e la loro or-

ganizzazione hanno nel cambiare 

il mondo del lavoro. Questo è 

XLabor, l’agenzia per il lavoro di 

Manageritalia che da oggi si ri-

volge a manager, lavoratori e 

aziende. Per offrire ai manager e 

– insieme a loro – a tutti soluzioni 

per il lavoro. Per essere il fattore 

vincente del lavoro di persone e 

aziende.

L’obiettivo? 
L’obiettivo è fare sinergia tra po-

litiche attive private, in primo 

luogo quelle del nostro contratto 

dirigenti, e pubbliche, mettendo 

in campo esperienza e ruolo dei 

manager. 

Aiutare le persone –  soprattutto 

i manager, ma anche gli altri la-

voratori, in particolare i giovani 

– e le aziende a gestire attivamen-

te sviluppo e transizione profes-

sionale e trasformazione organiz-

zativa. 

Perché vogliamo contribuire a 

creare un mercato del lavoro più 

a misura di persone e organizza-

Si rafforza l’azione 
di XLabor, l’agenzia 
per il lavoro di 
Manageritalia che 
vuole migliorare 
il lavoro di persone 
e organizzazioni. 
In primo luogo 
dei manager

zioni e potenziare il ruolo anche 

sociale dei manager e di chi li rap-

presenta. Perché abbiamo espe-

rienze e competenze maturate 

affiancando negli anni i dirigenti 

nelle loro quotidiane sfide pro-

fessionali, e oggi le vogliamo 

mettere anche a favore del siste-

ma, facendo massima sinergia 

con tutti gli operatori privati e 

pubblici.

Per farlo partiamo con alcuni ser-

vizi personalizzati su tre target: 

manager (dirigenti, quadri ed 

executive professional), lavorato-

ri disoccupati e giovani che devo-

no entrare nel mondo del lavoro 

e, naturalmente, aziende. Siamo 

quindi utili ai manager su due 

fronti: quando hanno necessità 

personali legate alla loro profes-

sione e quando agiscono per con-

to dell’azienda. 

i manager 
Ci rivolgiamo ai dirigenti 

in uscita dall’azienda, che affian-

chiamo per utilizzare al meglio 

l’outplacement previsto dal ccnl 

dirigenti del terziario e per aiu-

tarli, loro e i quadri, nella gestio-

ne telematica delle dimissioni. Ci 
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rivolgiamo anche a tutti i mana-

ger, per informarli sugli incentivi 

per il lavoro nazionali e regionali, 

per offrire con la banca dati 

Manager&Mercato del lavoro  di 

Manageritalia nuove opportunità 

professionali. A quelli disoccupa-

ti, che accogliamo per offrire un 

servizio di orientamento volto a 

promuovere una maggiore con-

sapevolezza delle proprie cono-

scenze, capacità e competenze 

con l’obiettivo di favorirli nel loro 

reinserimento professionale o 

nell’avvio di attività imprendito-

riali in tutte le sue fasi.

i lavoratori  
(disoccupati e giovani) 

Ci rivolgiamo a tutti i lavoratori, 

soprattutto i giovani, disoccupa-

ti, che accogliamo, orientiamo e 

aiutiamo a consolidare le compe-

tenze e accompagniamo all’inse-

rimento lavorativo o all’autoim-

prenditorialità. Facciamo match-

ing tra domanda e offerta e infor-

miamo sugli incentivi per il lavo-

ro nazionali e regionali.

le aziende
Ci rivolgiamo alle aziende 

e agli executive search, rispon-

diamo alle loro ricerche con l’in-

dividuazione di manager (attin-

gendo anche dalla banca dati 

Manager&Mercato del lavoro) e 

lavoratori e forniamo informa-

zioni sugli incentivi per il lavoro 

nazionali e regionali. 

Questi servizi li forniamo ai ma-

nager, ai giovani e alle aziende 

sull’intero territorio nazionale. Ai 

disoccupati (manager, lavoratori e 

giovani) residenti e domiciliati in 

Lombardia, cioè solo in quei terri-

tori dove siamo accreditati con la 

Regione per supportare le loro 

politiche attive per il lavoro.

Guardando avanti
Partiamo da qui, ma abbiamo 

obiettivi ben più ambiziosi per 

L’obiettivo è fare sinergia 
tra politiche attive private,
 in primo luogo quelle del 
nostro contratto dirigenti, 

e pubbliche, mettendo 
in campo esperienza 
e ruolo dei manager

supportare veramente lo svilup-

po e la transizione professionale 

delle persone e la trasformazione 

organizzativa delle aziende, che 

poi non sono altro che facce di 

una stessa medaglia. Perché la 

disoccupazione sia una transizio-

ne, magari scongiurata con lo svi-

luppo professionale. Perché la 

ristrutturazione delle organizza-

zioni sia anticipata da una tra-

sformazione continua e positiva.

Così continuiamo e rafforziamo 

l’iniziativa avviata, in fase pilota, 

nel 2015. Allora, ottenuta l’auto-
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rizzazione come Agenzia di inter-

mediazione per i servizi al lavoro 

dal ministero del Lavoro, abbia-

mo iniziato a operare in Campa-

nia per facilitare l’ingresso dei 

giovani nel mondo del lavoro. 

Dal luglio 2017 l’attività si è am-

pliata con l’apertura di una sede 

a Milano e l’accreditamento pres-

so Regione Lombardia per parte-

cipare alle iniziative di Dote uni-

ca lavoro. 

Abbiamo due sedi, a Milano e a 

Napoli, ma operiamo per tutti e 

soprattutto per i nostri manager 

sull’intero territorio nazionale. 

Perché oggi, con le moderne tec-

nologie, deve essere smart non 

solo lavorare, ma anche fruire di 

servizi per il lavoro. 

Siamo pronti ad ampliare le si-

nergie con le politiche attive pub-

bliche sull’intero territorio nazio-

nale. Stiamo lavorando e svilup-

pando partnership con eccellenti 

aziende private per offrire servizi 

e consulenze per gestire davvero 

e proattivamente la carriera tra 

sviluppo e transizione, affiancan-

do l’ottima formazione fornita 

oggi dal nostro Centro di forma-

zione management del terziario 

(Cfmt). Mettiamo in campo, come 

abbiamo sempre fatto, visione, 

gestione manageriale e capacità 

di connettere i migliori operatori 

presenti sul mercato per copro-

gettare le soluzioni più adatte e 

innovative. 

XLABOR OGGI È
✔ Accompagnamento all’outplacement del ccnl dirigenti

✔ Informazione su incentivi per il lavoro nazionali e regionali

✔ Intermediazione domanda e offerta di lavoro 

✔ Orientamento specialistico per l’inserimento nel mercato del lavoro dei giovani

✔ Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro (disoccupati residenti in Lombardia con 

Dote unica lavoro)

Sede di Milano – Via Fatebenefratelli 19
Tel. 02 62535028 – Email: milano@xlabor.it

Sede di Napoli – Via Medina 40
Tel. 081 0050462 – Email: napoli@xlabor.it




