
PROFESSIONISTI
per 
PASSIONE



APL Network opera nel settore delle Human Resources, offrendo 
una ampia gamma di servizi per il lavoro:

Somministrazione di lavoro;
Staff leasing;
Ricerca e selezione;
Formazione professionale;
Consulenza Amministrativa e legale.

La mission di APL Network è valorizzare il mondo del lavoro.
Condurre le persone a trovare il lavoro ideale, sviluppando una rete 
- lavoro fondata sulla valorizzazione del proprio capitale umano. 
Fornire ai clienti i migliori talenti, permettendo loro di raggiungere 
innovative worksforce solutions per ogni obiettivo di business.

APL Network vuole essere un vero e proprio partner per le aziende 
clienti e un punto di riferimento per i lavoratori che vogliono entrare, 
rientrare o riposizionarsi nel mondo del lavoro. Ciò avviene attraver-
so un processo di crescita e sviluppo costanti, una strategia basata 
sulla differenziazione e sulla specializzazione, un attento controllo di 
gestione, professionalità, integrità e soluzioni mirate.



Somministrazione di lavoro

APL Lavoro Network è un’agenzia per il lavoro autorizzata alla sommini-
strazione di personale e iscritta all’Albo Informatico Agenzie per il 
Lavoro, con Reg. n° 0000152 del 28-09-2017. 

La fornitura di lavoro a tempo determinato è un format che garantisce
soluzioni applicative, e tutele, per le aziende e i lavoratori che
operano in un regime di flessibiltà.

Vantaggi

• Rispondere in maniera immediata alle esigenze del mercato;
• Utilizzare personale altamente qualificato;
• Incaricare un’altra società per tutti gli adempimenti burocratici tipici di 
un’assunzione;
• Flessibilità del rapporto di lavoro;
• Non sostenere costi relativi alla selezione e al reclutamento.



Staff Leasing

La Somministrazione di Lavoro a Tempo 
Indeterminato, meglio conosciuta come 
Staff Leasing, rappresenta la fornitura di 
personale che un’Agenzia per il Lavoro, 
come APL Lavoro Network, effettua in 
favore di un’azienda.

Consente alle imprese di utilizzare risorse 
particolarmente qualificata, senza sostene-
re tutti gli oneri derivanti dall’instaurazione di 
rapporti di lavoro subordinato.

     Vantaggi

Il servizio viene discipliato da un contratto di 
somministrazione a tempo indeterminato 
tra il somministratore e l’utilizzatore che 
consente di inserire personale qualificato 
risparmiando sui costi di amministrazione,  
caring e welfare dei lavoratori.
L’azienda esercita un potere di direzione e 
controllo, evitando di sottoporsi a politiche di 
esternalizzazione delle proprie attività.



Ricerca e Selezione

La ricerca di risorse idonee alle esigenze della propria azienda è un pro-
cesso cruciale per mantenere alto lo standard imposto dal mercato e 
richiede una forte attenzione e competenza.

In uno scenario sempre più competitivo, è necessario approntare le fasi di
ricerca verso criteri di matching, volti ad individuare i migliori talenti attra-
verso processi di ricerca e selezione che consentano di identificare candi-
dati con le skills più coerenti, rispetto al know how di determinati ruoli, anti-
cipando le future esigenze organizzative.

LE FASI DI RICERCA E SELEZIONE 

Definizione della Job Description

Ricerca dei Candidati

Presentazione dei CV

Selezione

Inserimento in Azienda



LE FASI DI RICERCA E SELEZIONE 

Formazione professionale

La Formazione Professionale, all’interno di un contesto in continua muta-
mento ed in costante evoluzione, si cristallizza come formula fondamenta-
le per garantire la crescita aziendale e la presenza nei mercati di riferi-
mento. 

APL Lavoro Network organizza corsi di formazione che siano in grado di 
soddisfare ogni esigenza, proponendo un continuo rinnovo delle compe-
tenze e dei comportamenti con l’obiettivo di far crescere aziende e perso-
nale. 

I nostri corsi formano personale specializzato e sono caratterizzati da 
un’altissima percentuale di successo. 



LE FASI DI RICERCA E SELEZIONE 

Consulenza Amministrativa e Legale

APL Lavoro Network offre un know how specialistico in 
ambito amministrativo e legale, ponendosi al fianco delle 
aziende come partner affidabile a 360° in materia di lavoro. 

La Consulenza del lavoro fornita affronta tutte le proble-
matiche connesse al diritto del lavoro, diritto sindacale, con-
trattualistica, legislazione sociale, con assistenza diretta al 
Cliente in ogni specifica materia e relativa fase procedurale.



LE FASI DI RICERCA E SELEZIONE 

commerciale@apl-network.it
www.apl-network.it


