
 
 
 

 

 

           

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA  
 

IL GRUPPO REALE MUTUA CON RANDSTAD 
 OFFRE UN AIUTO AI FIGLI DEI PROPRI COLLABORATORI  

NELL'ORIENTAMENTO AL LAVORO  
 

Un altro passo importante del Gruppo assicurativo torinese in ottica di 
responsabilità sociale per le proprie persone  

 

Torino, 13 novembre 2014 - Si chiama "Good to know you ...nice to meet you" il progetto di 
orientamento al lavoro promosso dal Gruppo Reale Mutua in partnership con  Randstad Hr 
Solutions, la divisione di Randstad (una delle principali agenzie italiane per il lavoro), che 
offre servizi specializzati per la gestione dei dipendenti nelle organizzazioni aziendali.  
Due gli incontri di orientamento, il 20 e 27 novembre, presso la sede di Academy - la Scuola 
di Formazione del Gruppo Reale Mutua, in Corso Giulio Cesare a Torino, a cui 
parteciperanno ragazzi laureati di età compresa tra i 22 e i 30  anni, tutti figli di dipendenti. 
Durante queste giornate si offrirà l’opportunità per i giovani, in cerca di occupazione, di un 
orientamento attitudinale, con l’obiettivo di fornire loro autoconsapevolezza rispetto alle 
proprie conoscenze, fattori di motivazione, valori e stili lavorativi. Saranno mostrate e 
spiegate quali sono le competenze richieste dal mercato del lavoro, sarà insegnato come 
affrontare un colloquio e come scrivere un curriculum vitae. 
 

«Reale Mutua e il suo Gruppo, da sempre attente al Welfare Aziendale, con questa iniziativa 
vogliono contribuire ad avvicinare i giovani al lavoro e le Società ai propri collaboratori 
attraverso l'erogazione di sessioni formative di utilità sociale - ha dichiarato Luigi Lana, 
Direttore Generale della Società Reale Mutua di Assicurazioni - Abbiamo voluto 
integrare il nostro percorso di responsabilità sociale d'impresa, perché crediamo nei valori 
del lavoro e della centralità della persona. In questo modo speriamo di dare un supporto 
concreto ai figli dei nostri dipendenti, affinché possano porsi e proporsi al mondo del lavoro 
nel miglior modo possibile, nell’attuale contesto di grande difficoltà per l’occupazione 
giovanile, caratterizzato altresì da un mercato sempre più competitivo». 
 
«Si tratta di un’iniziativa di Welfare Aziendale che contribuisce ad avvicinare i giovani al 
lavoro e le aziende ai propri dipendenti attraverso l’erogazione di sessioni formative di utilità 
sociale» ha affermato Elisa Zonca, Career Advisor Randstad Hr Solutions. 

 
 
Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di 
mutua. E' capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano 3.000 dipendenti per tutelare 
circa 3 milioni e mezzo di Assicurati. La Società Reale Mutua di Assicurazioni offre una gamma molto ampia di 
prodotti, sia nei rami danni sia nei rami vita. I suoi Soci/Assicurati sono circa 1.400.000, facenti capo a 340 
agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale circa 700. 
 

 



     A proposito di Randstad 
RANDSTAD Holding nv è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di 
Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 39 Paesi con 4.600 filiali e 28.000 dipendenti per un 
fatturato complessivo che ha raggiunto nel 2013 16,6 miliardi di euro - è la seconda agenzia di servizi HR al 
mondo. Presente dal 1999 in Italia, RANDSTAD conta ad oggi oltre 1000 dipendenti e circa 200 filiali a livello 
nazionale. RANDSTAD è la prima Agenzia per il Lavoro ad avere ottenuto in Italia le certificazioni SA8000 (Social 
Accountability 8000) e GEES (Gender Equality European Standard) in materia di “pari opportunità”.  Per 
maggiori informazioni: www.randstad.it 

 
 

 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni 
Giulia Altea – 011 4315911 – giulia.altea@realemutua.it 
Carlo Enrico de Fernex – 011 4312359 – ufficio.stampa@realemutua.it 


