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L

ife In S.p.A., opera nel settore delle industrie alimentari da anni e l’esperienza dei suoi professionisti inizia
ben prima della costituzione della società stessa, avvenuta nel gennaio del 2009.

Siamo consapevoli che le realtà aziendali hanno una propria organizzazione interna assolutamente in grado di
soddisfare qualsiasi loro necessità di produzione e logistica, strutture consolidate negli anni capaci di sopperire
alle problematiche, ma sappiamo anche che la gestione di queste attività richiede molto tempo a risorse
aziendali che dovrebbero occuparsi invece di procedure attinenti la loro mansione.
Il nostro scopo è quello di supportare l’azienda utilizzatrice nell’intero processo produttivo, collaborando
alla risoluzione delle problematiche o all’occorrenza reperendo ma soprattutto gestendo il capitale umano
necessario all’intera filiera produttiva, sia essa stagionale o continuativa.
Nonostante il settore alimentare sia caratterizzato da inevitabili “picchi stagionali”, Life In fornisce un servizio
unico ad ogni tipo lavorazione, tanto che si tratti di una produzione costante durante tutto l’anno, quanto che
si tratti di stagionalità che portano l’attività lavorativa a concentrare le proprie forze in pochi mesi.

“Nel corso degli anni abbiamo compreso
che, nonostante possa sembrare
un’attività con ritmi e problematiche
comuni a tutti gli altri settori, l’azienda
alimentare ha necessità particolari, non
solo dettate dalla stagionalità dei prodotti.”

Un servizio unico
1 Analisi dei fabbisogni

A

ttraverso lo studio della realtà aziendale aiutiamo il cliente nell’individuazione delle risorse necessarie
allo svolgimento dell’attività, consigliandolo qualora vi sia un esubero di personale, per ridurre costi e
tempistiche di lavorazione.

2 Ricerca e selezione
del personale

I

n linea alle esigenze specifiche della produzione ci occupiamo di selezionare personale/addetti per:
confezionamento, facchinaggio/sfilamento fusti, cernita, getti, control room, laboratorio analisi/chimico,
controllo qualità, macropack, movimentazione manuale e non (stivatori, fine linea, caricatori di camion, ecc...),
meccanici/manutentori, addetti al cambio formato, conduttori di impianti, piazzalisti, maestri d’opera, capi
turno, ecc..., disponibili a lavorare su turni, anche a ciclo continuo e avvicendati.
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nel suo genere
3 Organizzazione
OTTIMIZZAZIONE TURNISTICA

RIORGANIZZAZIONE SQUADRE

upportiamo le aziende nell’elaborazione di
turnistiche efficienti e performanti nel caso
l’avvicendamento dei turni aziendali non risulti
consono al risultato ricercato o crei problematiche
nella sostituzione delle assenze,

estione e sistemazione delle stesse in base alle
mansioni e al personale necessario in ogni turno,
tutoring iniziale al nuovo personale inserito secondo
le disposizioni, i divieti e le raccomandazioni attive
all’interno dello stabilimento.

S

G

4 Formazione

N

el settore alimentare abbiamo creato dei pacchetti formativi ad hoc venendo incontro alle esigenze delle
nostre aziende clienti che chiedono personale informato e formato.

Scopri a pag.20 ulteriori informazioni su questo servizio.
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Gestione fabbisogno – fermi linee
– fermi maltempo – sostituzioni

S

5 Gestione
del personale

upportiamo l’ufficio del personale non solo
nella selezione dei candidati e nell’espletamento
delle pratiche di assunzione ma anche nella gestione
del personale, raggiungendolo nei casi in cui si
fermino le linee per le manutenzioni e/o maltempo
e provvedendo in occasione del riavvio delle stesse,
cercando le sostituzioni tra il personale assunto
in base ai turni di riposo in caso di assenze brevi
o selezionando e assumendo all’istante nuovo
personale qualora l’assenza sia prolungata.

RIlevazione e controllo presenze

Assunzioni
razie ad assunzioni con contratti
di
somministrazione
a
tempo
determinato, l’azienda dispone di un’ampia
flessibilità potendo inserire il personale con un
contratto iniziale della durata desiderata, prorogabile
successivamente per ben 6 volte a tempo determinato,
fino al completo esaurimento dell’attivitià, evitando
così l’assunzione diretta con contratto a tempo
determinato, meno flessibile rispetto ad un contratto
di somministrazione.
osa non irrilevante inoltre, Life In, a differenza
dell’azienda, ha la possibilità di assumere il
personale fino al minuto prima dell’inizio del
turno non il giorno precedente (avendo tempi più
lunghi per le comunicazioni obbligatorie), sopperendo
così alle problematiche di assenze improvvise.

G
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I

ncrociamo i dati ottenuti dalle timbrature dei
badge e quelle autonomamente inserite a mano
ogni giorno da ognuno dei dipendenti su un format
aziendale e nominativo. In caso di incongruenze
l’azienda viene subito portata a conoscenza della
cosa e sistemato l’errore.

Buste paga

A

seguito dell’acquisizione delle presenze,
elaboriamo mensilmente le buste paga (e quindi
i CUD l’anno successivo), sgravando così le aziende
dai costi amministrativi che altrimenti avrebbero
sostenuto.
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6 Fatturazione

E

ntro i primi giorni del mese al cliente verrà
inviata la fattura delle ore lavorate dai dipendenti
durante la mensilità precedente.

7 Dilazione
pagamenti

A

nticipiamo il pagamento delle competenze al
dipendente il giorno 15 sulla base delle ore
lavorate durante il mese precedente, facendoci
carico quindi delle eventuali spese bancarie che
la “sofferenza” potrebbe creare. Il cliente, infatti,
pagherà l’importo debitamente fatturato solo
successivamente e in base alla modalità di pagamento
accordata in fase iniziale.
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Lavoro stagionale
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L

’eccellenza di Life In nel settore alimentare emerge soprattutto durante un particolare periodo produttivo
come quello della stagionalità, in cui oltre ai servizi descritti nelle pagine precedenti, si aggiungono alcune
attività create AD HOC per la perfetta riuscita dell’intero processo di produzione.

PRE-CAMPAGNA
•
•
•
•
•
•

La stagionalità

Analisi del fabbisogno
Identificazione delle squadre
Selezione del personale
Organizzazione delle squadra
Formazione del personale
Logistica del personale

CAMPAGNA

POST-CAMPAGNA

•
•
•
•
•

• Fatturazione
• Dilazione di pagamento
• Reportistica
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Assunzioni
Gestione del fabbisogno ecc…
Rilevazione e controllo presenze
Buste paga
Reperibilità

Pre-campagna

I

l servizio antecedente l’inizio ufficiale della
campagna stagionale condivide le fasi iniziali del
processo di analisi, selezione ed organizzazione del
personale già esposte alle pag. 6 e 7 e qui brevemente
riassunte:

ORGANIZZAZIONE DELLE SQUADRE
estendo e sistemando il personale in base alle
mansioni ed attivando il relativo tutoring iniziale.

Analisi del fabbisogno
’individuazione delle risorse necessarie allo
svolgimento dell’attività per evitare esuberi e di
conseguenza ridurre i costi.

FORMAZIONE DEL PERSONALE
ttraverso percorsi formativi creati ad hoc per
i clienti che chiedono personale formato ed
informato (meglio specificato alla pag.16).

L

G
A

IDENTIFICAZIONE DELLA TURNISTICA
upportando l’azienda nell’elaborazione della
turnistica più efficiente e performante.

S

SELEZIONE DEL PERSONALE
n linea con le esigenze specifiche della produzione,
disponibile a lavorare su turni, anche a ciclo
continuo e avvicendati.

I
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I

n aggiunta a questi servizi, durante le campagne
stagionali Life In è in grado di proporre all’azienda
un supporto ulteriore:

Logistica del personale
Abitazioni

N

el caso di necessità, qualora il personale
qualificato provenga da altre zone non
raggiungibili comodamente a causa della distanza e
dei turni, ci occupiamo di reperire abitazioni in affitto
nei pressi dell’azienda cliente.
Spostamenti

Q

ualora vi sia un numero consistente di personale
con difficoltà oggettive a raggiungere il luogo
di lavoro, organizziamo un servizio autobus che,
attraverso il percorso più agevole, recupera solo
il personale addetto ai lavori in fermate ed orari
prestabiliti, lo porta in azienda e a fine turno lo
riporta alla fermata. Questo servizio viene assicurato
per ognuno dei 3 turni sia giornalieri che notturni,
comprese le giornate festive, evitando così non solo
ritardi sul lavoro ma anche anche assenze dell’ultimo
minuto non preventivate.

11

Campagna

D

urante la campagna, il servizio di gestione del
personale illustrato più specificatamente alla
pag 9 offre:

P

ASSUNZIONI
ontratti di somministrazione a tempo determinato,
prorogabili sei volte, comunicabili anche il giorno
stesso sopperendo così alle problematiche di assenze
improvvise.

Reperibilità
giorni su 7 – 24 h su 24: in caso di attività su
turni avvicendati, siamo a disposizione dell’azienda
e di tutti i dipendenti con la completa reperibilità, 7
giorni su 7, 24 ore su 24, festività comprese.

C

er supportare inoltre le esigenze di imprevedibilità
proprie della campagna stagionale, Life In si rende
disponibile 24 h su 24:

7

GESTIONE DEL FABBISOGNO-FERMI
LINEE-FERMI MALTEMPO-SOSTITUZIONI
upportando l’azienda nell’elaborazione della
turnistica più efficiente e performante.

S

BUSTE PAGA
laborando mensilmente i cedolini ed annualmente
i cud sgravandone dai costi l’azienda

E

RILEVAZIONE E CONTROLLO
DELLE PRESENZE
ncrociando quelle pervenute dall’azienda e da ogni
dipendente per la sistemazione delle incongruenze.

I
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Post-campagna

L

a chiusura del processo mensile di rendicontazione
prevede i servizi di:

U

nitamente a ciò sopracitato, durante la campagna,
Life In fornisce uno strumento fondamentale per
le aziende attente al rapporto costi/benefici, ossia:

FATTURAZIONE
l cliente riceve entro i primi giorni del mese la
fattura delle ore lavorate dai dipendenti durante la
mensilità precedente.

REPORTISTICA
lla fine dell’intero processo produttivo,
terminato l’incarico assegnatoci, ci occupiamo
di redigere una reportistica adattata secondo
le informazioni desiderate dal cliente, come ad
esempio le percentuali di assenteismo individuali e
globali, disponibilità nell’effettuare gli straordinari,
etc., tutto questo in un’ottica di miglioramento
delle performance della “forza lavoro” che possa
influire sull’intera realtà aziendale aumentandone la
produttività e diminuendone i costi.

I

A

DILAZIONE DI PAGAMENTO
l cliente pagherà solo successivamente, in base al
pagamento accordato, le competenze che Life In
anticipa al 15 del mese , facendosi carico delle spese
bancarie che la “sofferenza” potrebbe causare

I
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Formazione
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N

el settore alimentare abbiamo creato dei pacchetti formativi ad hoc venendo incontro alle
esigenze delle nostre aziende clienti che chiedono
personale informato e formato in modo:

• HACCP: Per fornire ai responsabili dell’industria
alimentare le conoscenze di base sulle: fattori di rischio, analisi e prevenzione; contaminazioni e fonti
d’inquinamento; azioni preventive, monitoraggio/
verifica ed azioni correttive, con le relative procedure di registrazone e gestione delle non conformità; vecchio e nuovo quadro normativo; regolamenti
comunitari del “Pacchetto igiene”; DGR 613/2007.

• SPECIFICO: corrispondente alla tipologia di mansione svolta
• APPROPRIATO: in relazione alla tipologia di impresa alimentare
• DOCUMENTATO: l’azienda e i lavoratori devono avere un attestato di formazione

Formazione Specifica

D

i durata variabile e riguardante le competenze
richieste dalle mansioni dei lavoratori e dai processi produttivi delle diverse realtà aziendali, che può
comprendere ad esempio:

La Formazione può essere pianificata, organizzata e
realizzata direttamente presso la struttura del Cliente: in questo modo i Lavoratori acquisiscono immediatamente gli standard di servizio del Cliente.

• LAVORAZIONE DELL’ ALIMENTO: corsi
suddivisi nei seguenti moduli: “gli ingredienti per la
produzione”, “Produzione, tecnologie tradizionali
e alternative”, “Lavorazione dell’alimento”, “Metodi
di analisi, controlli, confezionamento e stoccaggio”.

Life In ha una struttura dedicata alla formazione
degli operatori del settore alimentare con docenti
specializzati; volendo Life In può anche organizzare
la formazione con docenti indicati direttamente dal
Cliente.

• CARRELLISTI: un corso professionalizzante e
pratico che rilascia anche il patentino e si divide in:

Formazione generica

• Parte prima dedicata alla conoscenza del mezzo

D

i durata standard nel rispetto delle direttive in
merito, che comprende:

• Parte seconda dedicata all’utilizzo del carrello
nella specifica realtà alimentare del cliente

• SICUREZZA: Svolgimento dei moduli richiesti
dall’accordo Stato/Regioni del dicembre 2011 in
materia di sicurezza

• Test intermedio di verifica con rilascio di attestato di frequenza (I corsisti che avranno superato
con esito positivo il test, verranno sottoposti a
vista medica con esame tossicologico e in base
al risultato potranno accedere all’ultima parte)

• PRODUZIONE: Far acquisire ai partecipanti le
conoscenze di base e le competenze riguardanti le
procedure per: igiene ambienti, sanificazione, conservazione prodotti, trasporto e ricezione prodotti, rintracciabilità e smaltimento rifiuti.

• Parte terza con il test finale e il rilascio del Patentino
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I vantaggi di lavorare con
un’agenzia per il lavoro

I

l cliente è sollevato dai costi di selezione, risparmia
tempo ed evita errori pur mantenendo tutti i
vantaggi in termini di agevolazioni contributive in
caso di assunzioni di personale in mobilità o in
condizione di svantaggio, e potendo usufruire della
possibilità di assunzione di personale svantaggiato ai
sensi del Regolamento CEE 800 senza apposizione di
causale inibito direttamente alle aziende e consentito
esclusivamente alle agenzie per il lavoro.
• Il “costo del lavoro” è limitato alle ore
effettivamente lavorate. Ciò significa:
da un lato l’azzeramento dei costi di
assenteismo e dall’altro aumento della
produttività dell’azienda
• La gestione del personale e tutte le pratiche
di assunzione e di licenziamento dei lavoratori
somministrati sono in capo all’agenzia e il cliente
azzera costi, tempi e burocrazia
• L’agenzia paga le retribuzioni e poi fattura al Cliente,
il quale gode, quindi, dei vantaggi di dilazione del
pagamento
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I vantaggi di lavorare con
Life In

L

ife In vanta all’interno della propria struttura
una completa autonomia di gestione
contabile, amministrativa e legale, garanzia
di tutela per l’Azienda cliente e per i lavoratori
• I nostri Responsabili lavorano a stretto
contatto con il Cliente e sono in grado di
gestire volumi elevati di avviamenti, richieste just in
time per sostituzioni urgenti e per missioni anche
di breve durata secondo le specifiche esigenze di
flessibilità, stagionalità e copertura delle turnazioni.
• Mettiamo a disposizione del Cliente Persone
“dedicate” e “in house” (se la logistica
del Cliente lo consente), ed un servizio di
reperibilità H24
• Life In si avvale della collaborazione di società
italiane e comunitarie per l’inserimento e la
gestione di personale generico nei fine linea
produttivi, movimentazione e confezionamento.

“Le aziende che da anni usufruiscono
del nostro servizio sono le nostre
migliori referenze.”
19
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