
THE ONLY WAY TO DO
A GOOD JOB IS TO LOVE

WHAT YOU DO
           
                                     - Steve Jobs 



Chi Siamo
Dalla decennale esperienza dei suoi fondatori 

nel settore del commercio, Market Job, si propone 
come collaboratore specializzato nei servizi di 
esternalizzazione ed amministrazione del personale.

Offriamo una scrupolosa attenzione per i 
propri partner, garantendo sempre la massima 
disponibilità ed efficienza.

Visione
Garantire ai nostri 

clienti una professionalità 
e una disponibilità totale, 
supportata da un 
continuo aggiornamento 
tecnico.

Missione
Offrire servizi mirati, 

puntuali e adatti ad ogni 
richiesta, interpretando le 
esigenze del cliente per 
garantire maggior 
redditività.



I NOSTRI SERVIZI

Market Job si propone come vostro partner per 
occuparsi con successo della gestione di tutti 
quei processi di business aziendale “no core", 
permettendovi in tal modo di concentrare 
investimenti e risorse sul vostro core business, 
demandando le altre attività ad un unico 
partner altamente qualificato.



Il nostro obiettivo primario è quello di 
supervisionare tutti i processi relativi alle risorse 
umane (selezione, formazione e sviluppo e 
gestione), garantendo la coerenza del nostro 
operato con gli obiettivi strategici dei nostri Clienti.

Ci occupiamo di:

• Elaborazione lettere di assunzione,
trasformazione, variazioni contrattuali,
procedimenti disciplinari;

• Gestione rapporti con lo studio di consulenza
per gli adempimenti amministrativi
(assunzioni, cessazioni ecc);

• Raccolta e controllo dei fogli presenza dei
lavoratori per la redazione dei cedolini e invio
allo studio di consulenza;

• Attività di reportistica mensile rivolta alla
direzione generale del Cliente

• Monitoraggio e organizzazione corsi relativi la
sicurezza del lavoro e visite mediche in linea
con quanto richiesto dal D.lgs. 81/08

AMMINISTRAZIONE 
DEL PERSONALE



La selezione del personale è una delle 
attività più importanti all’interno di un’azienda.

Riuscire a selezionare collaboratori che 
siano in linea con le aspettative, che sappiano 
lavorare in team, che mettano in campo le loro 
competenze e siano disposti, allo stesso tempo, 
a continuare a imparare, è tutt’altro che 
semplice.

Prevede, infatti, un’adeguata conoscenza 
sia di natura legale (bisogna capire con che 
contratto inserire il candidato), e sia di natura 
psicologica (per valutare il profilo del candidato 
e come si può rapportare all’azienda).

Market Job, con i propri consulenti, può 
assistervi in tutte le fasi di questo fondamentale 
processo aziendale, garantendovi un risparmio 
non solo economico ma anche di energie.

SELEZIONE DEL 
PERSONALE



La formazione del personale, se effettuata 
in modo adeguato, consente all’azienda di 
rimanere competitiva in un contesto storico in 
cui l’evoluzione è decisamente rapida e la 
concorrenza, soprattutto in alcuni settori, alta.

Ecco perché Market Job si propone quale 
partner altamente qualificato nella 
formazionedel personale, al fine di motivare i 
dipendenti a crescere, ad acquisire maggiori 
competenze e a svolgere nel miglior modo 
possibile i propri compiti tenendo ben presente 
gli obiettivi da raggiungere.

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE



Per incontrare e soddisfare le esigenze del 
mercato, si deve poter contare su professionisti 
affidabili e capaci.
La Market Job s.r.l. offre la possibilità di unire alla 
vostra ricerca di commesse la professionalità 
nell’esecuzione dei lavori attraverso il service out 
sourcing.

Grazie all’esperienza maturata dalla Market Job 
s.r.l. sarà possibile per voi esternalizzare i servizi
necessari a l la real izzazione del le vostre
commesse, permettendovi di ottimizzare l’intero
ciclo produttivo, riuscendo  ad abbattere in modo
drastico i costi di gestione e di realizzazione.

OUTSOUCING



LE NOSTRE GARANZIE

       AFFIDABILITA’:
Avere un buon livello di affidabilità, per la nostra azienda significa non soltanto possedere 
un valore aggiunto da spendere con la propria clientela, ma anche o soprattutto, per 
costruire una rete di imprenditori proponendo delle collaborazioni commerciali e delle 
partnership importanti.

SPECIALIZZAZIONE:
  Aumentare le competenze dei nostri collaboratori e dipendenti, mediante un programma di 

aggiornamento costante, ci aiuta ad avviare processi di innovazione su tutti i nostri servizi, 
per essere sempre all'avanguardia.

FLESSIBILITA’:
Essere flessibili, per noi di Market Job, significa                                        
personalizzare il servizio richiesto a seconda delle 
vostre        esigenze e progettare servizi in linea con i 
budget di ogni        singolo cliente.;



COSTI CERTI:
Ogni servizio offerto e personalizzato a seconda delle eventuali esigenze della committente, verrà 
confermato previo preventivo scritto, indicando in ogni voce il dettaglio della prestazione svolta.

SICUREZZA:
La salute e la sicurezza sul lavoro vanno perseguite 
tramite la cultura della prevenzione che si crea, 
innanzitutto, con la formazione e l'informazione. Tutti i 
nostri collaboratori lavorano in sicurezza rispettando le 
vigenti normative in merito.

PRIVACY:
Nel rapporto di lavoro la raccolta di dati personali è 
indispensabile allo svolgimento del rapporto stesso. 
Market Job in linea con la politica sulla privacy, tutela 
pienamente la riservatezza di ognuno dei propri Clienti.



I NOSTRI CONTATTI
Sede Legale

Via fedele Lampertico, 6
00100 Roma

Tel. +39 06 87153541

E-mail: info@market-job.it

Referente Commerciale

Dott.ssa Giorgia Ciucci

Tel. +39 351 93 47 503

E-mail: gc.customer12@gmail.com




