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1 Motivazioni
La multinazionale Zalando, specializzata nel settore della vendita on line di capi di
abbigliamento e accessori, da gennaio 2020 ha reso operativo il primo stabilimento in
Italia situato a Nogarole Rocca.
Zalando a settembre 2019 ha assegnato la gestione logistica dello stabilimento a Fiege
Logistic Italia, gruppo tedesco presente in più paesi d’Europa e specializzato nella
gestione della logistica della grande distribuzione.
Il piano assunzionale di Fiege prevede l’assunzione di circa 1000 operatori di magazzino
nel 2020 e di altri 1000 nel 2021. La programmazione assunzionale di Fiege prevede, in
aggiunta al piano, l’inserimento di un numero consistente di operatori di magazzino per la
gestione dei picchi di lavoro tra giugno e luglio e ottobre e novembre di ogni anno.
Nella fase iniziale Fiege ha incarico GiGroup e Manpower di fornire tutto il personale di
magazzino con lo scopo ultimo di assumere direttamente il personale somministrato
ritenuto idoneo per le mansioni richieste.
Il 4 dicembre 2019 il Centro impiego di Villafranca ha organizzato un Incontralavoro
Ecommerce per GiGroup e Manpower al quale hanno partecipato circa 400 lavoratori. Ad
oggi molti dei lavoratori coinvolti sono stati assunti in somministrazione e per alcuni
l’assunzione è stata preceduta dall’attivazione di AXL.
L’attivazione degli AxL è frutto di apposite convenzioni sottoscritte da VL con le due
agenzie al fine di anticipare la formazione che sarebbe stata successivamente svolta in
azienda.
Con questo nuovo Incontralavoro le due agenzie intendono ricercare gli addetti per la
gestione dei picchi di lavoro.

2 Tipologia Incontralavoro
La scelta della tipologia di Incontralavoro da erogare dipende dal numero di aziende
partecipanti, dal numero di posti ricercati, dai profili professionali ricercati e dal numero di
lavoratori aderenti all’evento. Il centro impiego dovrà informare di quale tipologia
d’Incontralavoro che sarà utilizzata, oppure, concordare con le aziende altra metodologia
con l’accortezza di ottenere una omogenità di scelta fra tutte le aziende partecipanti .
A causa della situazione emergenziale e di distanzamento sociale l’Incontralavoro non avrà
la giornata d’incontro pubblico tra le agenzie, Fiege, Centri Impiego e i lavoratori
interessati ma è stata scelta la presentazione web della vacancy azienda lavoratori.

Azienda

Tipologia Incontralavoro Provvisorio

Incontri frontali
lavoratori
preselezionali
(Standar)

1

Utilizzo incontro
web lavoratori
preselezionali
Webinar IDO

2

Tipologia
Incontrolavoro
definitivo

Utilizzo incontro web Riportare il numero
presentazione wacancy della scelta defintiva
aziende -lavoratori
Webinar presentazione
vacancy

3

GiGroup

3

3

Manpower

3

3

3 Programmazione attività
Calendario di massima della attività
Punto programma
Evento

Data
Data defintiva
provvisoria (data/non
(data/non
previsto)
previsto)

4 Promozione Incontralavoro
Ecommerce

Data inizio Promozione aziende 11/05/2020
(ricerca aziende interessate)

4 Promozione Incontralavoro
Ecommerce

Data inizio promozione
lavoratori- (ricerca lavoratori
interessati prima della
pubblicazione)

11/05/2020

5 Raccolta vacancy

Data termine raccolta scheda
rilevazione vacancy

15/05/2020

6 Partecipanti e ruoli

Definizione partecipanti e ruoli

15/05/2020

7 programmmazione evento VL Programmazione delle attività
sul portale cliclavoro

16/05/2020

7 programmmazione evento VL Pubblicazione Incontralavoro su 18/05/2020
Cliclavoroveneto
Incontralavoro con
appuntamenti frontali aziende
e lavoratori
8 Gestione giornata
Incontralavoro

Data fine raccolta adesioni

Non previsto

8 Gestione giornata
Incontralavoro

Data incontro frontale aziende
lavoratori

Non previsto

Incontralavoro con gestione
Web aziende e lavoratori
8 Gestione giornata
Incontralavoro

Periodo registrazione lavoratori 18/05/2020
incontro Web aziende
25/05/2020

8 Gestione giornata
Incontralavoro

Lavoratori -Periodo invio invito 25/05 al
incontro Web.
28/05/2020

8 Gestione giornata
Incontralavoro

Aziende - Data invio invito
incontro Web.

28/05/2020

8 Gestione giornata
Incontralavoro

Data incontro Web aziende lavoratori

29/05/2020

Gestione castomer satisfaction
9 Monitoraggio

Somministrazione custmer
satisfaction aziende

03/06/2020

9 Monitoraggio

Somministrazione custmer
satisfaction lavoratori

03/06/2020

4 Promozione Incontralavoro Ecommerce
Lato Aziende
(descrizione delle attività che si intendono svolgere per la promozione dell’evento lato
aziende)
la conferma partecipazione avviene con la ricezione della Scheda rilevazione vacancy entro
la data indicata nella promozione dell’evento.
Canale
promozione

Data ipotizzata
Quantità
dell’invio della
ipotizzata
promozione
(data/non previsto)

Data termine
consegna scheda
rilevazione Vacancy
(data/non previsto)

Associazioni
di categoria

Non previsto

Non previsto

Consulenti
lavoro

Non previsto

Non previsto

Aziende
settore

Non previsto

Non previsto

Agenzie per il 11/05/2020
lavoro

Quantità
definitiva

15/05/2020

Modulistica

titolo

Lettera promozionale

Modello 1

email

Modello 2

Contatto telefonico con azienda Modello 3

In questo caso la promozione verso le aziende non è necessaria perché l’evento nasce da
accordi precedenti tra Fiege, GiGroup, Manpower e Centro Impiego.
Aziende contattate Conferma
partecipazione

riferimenti

Fiege

Fiege

Mondoni Betarice

GiGroup

GiGroup

Chiara Tebon

Manpower

Manpower

Letizia SegatinGessica Manini

Contatti

email

Lato lavoratori
la promozione dell’evento verso i lavoratori:
Canale
promozione

Data ipotizzata fine Quantità
attività
ipotizzata
(data/nonprevisto)

Estrapolazione
da cerca utenti

15/05/2020

200

Sportelli lavoro
comunali

15/05/2020

Sportelli
CastenuovoNogarole –
Vigasio Verona

Informagiovani

15/05/2020

Verona

Invio SMS
massivi da IDO

15/05/2020

200

Lavoratori già
individuati dai
CPI

11/05/2020

Da verificare
con il cpi

Data Definitiva fine
attività.
(data/non previsto)

Quantità
definitiva

lavoratori coinvolti
Numero lavoratori coinvolti

Numero lavoratori partecipanti

5 Raccolta vacancy.
Le aziende interessate confermano la partecipazione all’evento con l’invio della Scheda
rilevazione vacancy.
Azienda

Sede

Profilo
professionale

Contratto
lavoro

Orario

Data
pubblicazione su
cliclavoroveneto

GiGroup

Nogarole
Rocca

Operatore di
magazzino

Tempo determinato Turni
3 mesi

29/05/2020

Manpower

Nogarole
Rocca

Operatore di
magazzino

Tempo determinato Turni
3 mesi

29/05/2020

Considerato il particolare periodo di avvio del progetto, tutte le aziende che fruiranno del
servizio dovranno garantire l’applicazione delle misure per il contrasto ed il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro previste dal DPCM dell’11 marzo
2020.

6 Partecipanti e ruoli
Cognome e nome

Ente/azienda

Ruolo

Carlo Scupola

Veneto Lavoro

Referente progetto- Conduttore IDO Room

Baldi Antonella

CPI Villafranca

Operatore IDO– operatore IDO Room

Caiazzo Maria Antonietta

CPI Villafranca

Operatore IDO– operatore IDO Room

Tomelleri Andrea

CPI Villafranca

Operatore IDO– operatore IDO Room

Vinti Andrea

CPI Villafranca

Operatore IDO – operatore IDO Room

Chiara Tebon

GiGroup

Referente Fiege

Gessica Manin

Manpower

Referente Fiege

7 Programmazione evento con VL
Il testo da inserire nella locandina dell’incontralavoro deve riprendere il testo pubblicato
per l’Incontralavoro del 4 dicembre con l’aggiunta dei seguenti punti:


non devono partecipare gli utenti che hanno partecipato all’evento del 4 dicembre;



registrazione utenti evento su piattaforma



l’incontro con l’azienda si svolgerà il giorno 29/05/2020 su web dei soli utente che
si registreranno;



il centro impiego invierà un invito email per la partecipazione due giorni prima
dell’evento con allegato le note operative;



il giorno prestabilito gli utenti interessati dovranno accedere al link e rimane in
attesa di essere autorizzati e dovranno accedere con il microfono e la telecamera
spenta;



si suggerisce di accedere con un computer e nel caso di accesso tramite
smartphone sarà necessario scaricar l’apposita app suggerita dal sistema;



parteciperanno all’evento il centro impiego, le agenzie per il lavoro interessate e
l’azienda sede del lavoro. Durata massima dell’incontro 60 minuti nei quali le
agenzie e l’azienda illustreranno l’offerta di lavoro (tipo di contratto, orario,
stipendio, servizi mensa eccc.) per i lavoratori sarà possibile porre delle domande
utilizzando la chat.

Per la registrazione all’evento
Evento

Data inizio

Data fine

Referente VL

Periodo registrazione
lavoratori incontro
Web aziende

18/05/2020

25/05/2020

Cortellazzo

Architettura
registrazione campi

Codice fiscale, Cognome, Nome, Data nascita, comune di domicilo,
esperienza operatore magazzino, iscritto agenzie lavoro, possesso pc
portatile, possesso pc con telecamera, possesso smartphone, email,
cellulare.

8 Gestione giornata Incontralavoro
Alla fine della raccolta delle registrazioni VL invia al Cpi di Villafranca l’elenco dei
partecipanti per il successivo invio dell’invito.

Evento

Da

A

Operatori intressati

Lavoratori -Periodo invio
invito incontro Web.

25/05/2020 28/05/2020 Vinti, Baldi, Tomelleri, Caiazzo

Aziende - Data invio invito
incontro Web.

28/05/2020 28/05/2020 Carlo Scupola

Utilizzo incontro web webinar presentazione vacancy
Evento

Sede colloquio Giorno
Cpi- stanza ecc

Orario
accesso

Operatore
CpI
assegnato

compito

Apertura
IdoRoom+
Incontralavoro codice offerta

29/05/2020 8,45

Vinti

Aprire l’incontralavoro

Autorizzazion IdoRoom+
e partecipanti codice offerta

29/05/2020 8,45 -9,00

Vinti

Autorizzare gli accessi

Presentazione IdoRoom+
evento
codice offerta

29/05/2020 9,00 alle
9,05

Scupola

Presentazione
iniziativa e degli ospiti

Presentazione IdoRoom+
ApL
codice offerta

29/05/2020 9,05 alle
9,15

GiGroup

Presentare Agenzia

Presentazione IdoRoom+
ApL
codice offerta

29/05/2020 9,15 alle
9,25

Manpower

Presentare Agenzia

Presentazione IdoRoom+
Fiege
codice offerta

29/05/2020 9,25 alle
9,45

Fiege

Presentare Azienda

Spazio
domande

IdoRoom+
codice offerta

29/05/2020 9,45 alle
10,15

Vinti –
Caiazzo
Tomelleri –
Baldi

Registrazione delle
domande e successiva
presentazione agli
ospiti

Chiusura
evento

IdoRoom+
codice offerta

29/05/2020 9,45 alle
10,15

Scupola

Chiusura e informativa
di come candidarsi

L’agenzia Manpower ha chiesto anche l’attivazione del webinar IDO la cui programmazione
sarà successiva all’invio delle lavoratori selezionati

Da attivare dopo che Manpower ci comunicherà l’elenco dei lavoratori da colloquiare
Utilizzo incontro web webinar IDO
Evento

Sede colloquio Giorno
Cpi- stanza ecc

Orario
accesso

Operatore
CpI
assegnato

compito

Orario

N. Lavoratori Operatore CpI
assegnato

Incontro frontale con colloqui diretti
Azienda

Sede colloquio Giorno
Cpi- stanza ecc

9 Monitoraggio del progetto
.
Evento

Predisposizione
Castomer

Data invio

operatore

Invio castomer aziende Veneto Lavoro

03/06/2020

Cpi Villafranca

Invio castomer
lavoratori

03/06/2020

Cpi Villafranca

Veneto Lavoro

9 Allegati

