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Hopportunities è la specialty di Randstad Italia totalmente dedicata a favorire
l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e appartenenti alle categorie
protette.

supportiamo le persone
con disabilità ad inserirsi
nel mercato del lavoro in 
modo efficace affinchè

possano realizzare il loro
potenziale e vivere una

vita indipendente

lavoriamo a fianco delle
organizzazioni per creare

un ambiente di lavoro
aperto ed inclusivo dove 
tutte le persone possano
sentirsi valorizzate per le 

loro potenzialità

ci impegnamo ad 
aumentare le possibilità

di impiego e la 
promozione di pari
opportunità per le 

persone con disabilità



LIFC e Randstad
la nostra

partnership

Formazione

Attività di sensibilizzazione 
rivolta al mondo aziendaleOpportunità di lavoro

Orientamento al lavoro



LIFC e Randstad: le iniziative realizzate nel tempo

Trovo il mio lavoro: strategie di 
orientamento professionale per le 

persone con fibrosi cistica

Tre workshop realizzati in modalità digitale 
e rivolti ai pazienti LIFC:

- Orientarsi nella ricerca del lavoro
- Il mercato del lavoro nello scenario Covid
- La legge n. 68/99: opportunità e percorsi

(7/14 luglio e 15 settembre 2020)

La formazione del caregiver: 
supporto nell’accesso e nel 
reinserimento lavorativo

Due workshop in presenza dedicati ai 
caregiver dei pazienti LIFC e realizzati in 

occasione del Forum annuale LIFC 
svoltosi a Montesilvano

(novembre 2019)

Webinar LIFC per Hopportunities:

Formazione dedicata ai colleghi 
Randstad per approfondire la 

conoscenza della FC ed essere efficaci 
nel gestire la proposizione in azienda 

della persona con FC 

Recruiting Days nazionali con i 
pazienti LIFC iscritti sul sito 

Trovo Il Mio Lavoro

Sessioni di colloqui conoscitivi realizzati in modalità digitale.
I colloqui hanno visto coinvolti i colleghi di Randstad Hopportunities che operano sul 
territorio nazionale e i pazienti LIFC iscritti al portale Trovo Il Mio Lavoro

Inserimento annunci sul sito
Trovo Il Mio Lavoro

Gestione colloqui con candidati con 
FC provenienti da tutti i canali

Attività di informazione e 
sensibilizzazione  rivolta alle aziende


