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Randstad nel mondo

• Multinazionale olandese fondata nel 1960

• Settore di attività: ricerca, selezione, formazione e somministrazione di 

personale 

• 1° player a livello internazionale

• 23,3 miliardi di euro di ricavi

• 39 paesi

• 668.800 lavoratori somministrati al giorno

• 37.930 dipendenti diretti
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Randstad in Italia

• 1,5 miliardi di euro di ricavi

• 275 filiali 
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• 47.400 lavoratori somministrati/settimana

• 2.195 dipendenti diretti
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Perché per noi è importante?
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• La «promozione simultanea di tutti gli interessi» 

• Il ruolo sociale delle Agenzie per il Lavoro

• La gestione delle differenze può rappresentare una strategia di 
crescita anche per i nostri clienti 



|

Le nostre aree di azione (1/2)
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Certificazione etica SA 8000
Carta delle Pari Opportunità e dell’Uguaglianza sul Lavoro
Certificazione GEEIS (Gender Equality European & International Standard)
Codice etico, discrimination, intimidation & harassment policy, misconduct reporting procedure

• diversità di genere
• Processi di reclutamento/selezione e sviluppo basati solo sulle competenze
• Politiche di supporto alla maternità (Orario flessibile, Baby Randstad, Smart Working…)

• diversità di età
• Osservatorio active ageing
• Supporto a senior occupati e sostegno a over 50/55 disoccupati
• Focus sui giovani: Youth@Work



|© Randstad 6C1 public

• diversità di orientamento sessuale e identità di genere
• Sponsorizzazione della Pride Week

• diversità di nazionalità
• Without Borders

• diversità di abilità psico-fisiche
• Divisione specializzata «HOpportunities» 

Le nostre aree di azione (2/2)
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human forward

l’essere umano al 
centro
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La diversità resta una sfida rinnovata perché non si «include» nessuno in un 

preesistente che resta immutato, ma si  «com-prende» e si cambia l’esistente 

allargandolo (Prof. Telmo Pievani, Dipartimento di Biologia, Università di Padova)


