
 

 

Chi siamo 

 
Adecco è l’agenzia per il lavoro leader in Italia. 

Grazie a un network di oltre 400 uffici distribuiti su tutto il territorio nazionale e alla consulenza di 1800 
professionisti, risponde a tutte le esigenze di ricerca, selezione, formazione e gestione del personale 

attraverso una gamma completa di servizi. 

 
 

Le Business Line dedicate 

 
ADECCO OFFICE 

 
Adecco è l’unica Agenzia per il Lavoro in Italia con una specializzazione per la ricerca e selezione dei profili 
professionali impiegatizi. Nello specifico, i profili professionali identificati di maggiore interesse per gli 

associati all’Ordine dei Commercialisti di Milano sono: 

 
- Segretaria generica 

- Segretaria amministrativa 
- Segretaria di progetto 

- Addetta all’accoglienza 
- Receptionist 
- Impiegato contabilità generale 

- Impiegato amministrativo 
- Data Entry 
- Segretaria di direzione 

- Office Manager 

- Traduttrici 

- Interpreti 
 

 



 

 
 

ADECCO FINANCE & LEGAL 

 
Adecco Finance & Legal è la specializzazione dedicata alle Aziende Clienti che necessitano un supporto 
nella selezione di profili qualificati nell’ ambito contabile, nel controllo di gestione oltre che in quello legale. 

 
I profili professionali identificati di maggiore interesse per gli associati sono: 

 
- Specialista diritto societario 
- Specialista marchi e brevetti 

- Consulente Tributario 
- Consulente Fiscale 

- Consulente Legale / Avvocato 

 

I nostri servizi 

 
Somministrazione a tempo determinato: il servizio tramite il quale Adecco si occupa di assumere il lavoratore 
che offre la sua professionalità all'azienda utilizzatrice. Il trattamento economico, la gestione contrattuale e 
gli adempimenti burocratici dei lavoratori sono a carico di Adecco ma nell’operatività rispondono all’azienda 
utilizzatrice. 

 
Somministrazione a tempo indeterminato: le persone associate a questo contratto sono assunte e gestite da 

Adecco attraverso un contratto a tempo indeterminato. 
Alla luce della Riforma del mercato del Lavoro, questo strumento è utilizzato anche per l’inserimento di  
risorse con il contratto di apprendistato professionalizzante. 

L’Apprendistato attraverso Adecco permette all’utilizzatore finale di essere sgravato da tutti gli adempimenti 
burocratici ed organizzativi, dalla stesura e verifica del piano formativo che viene predisposto in accordo con 
i consulenti di Adecco Training e di godere naturalmente dei benefici contributivi derivanti dal contratto di 
Apprendistato. 

 
Ricerca e selezione: l'attività di consulenza, effettuata su specifica richiesta dell'azienda, che ha l'obiettivo di 
individuare la candidatura più idonea a ricoprire determinate posizioni professionali a tempo indeterminato o 

comunque con inserimento diretto del lavoratore attraverso altre forme contrattuali da parte dell’azienda. 

 
Formazione: Adecco Training, società del Gruppo Adecco, realizza interventi formativi rivolti a tutti i 
dipendenti e titolari delle imprese clienti attraverso l'analisi, il sostegno e la realizzazione di progetti di 
crescita e sviluppo. L’offerta include sia corsi obbligatori legati alle normative, sia corsi ad hoc studiati sulle 

specifiche esigenze del cliente. 

 
Outsourcing: Professional Solutions, società del Gruppo Adecco, è specializzata nella progettazione e nella 
realizzazione di soluzioni in outsourcing su tutto il territorio nazionale. All’interno del mondo Office propone in 
particolare le seguenti soluzioni: esternalizzazione dei cedolini paga, gestione delle note spese e servizi di 

centralino/reception. 



11,00 % sulla Ral + Iva 

13,00 % sulla Ral + Iva 

Oggetto della agevolazione 

 
L’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano offre ai propri associati, attraverso la 
presente agevolazione, la possibilità di utilizzare un servizio semplice, professionale, flessibile e rapido per 
la gestione delle esigenze di personale. 

Le condizioni commerciali per la Somministrazione a Tempo Determinato prevedono delle tariffe 
agevolate rispetto ai prezzi previsti da Adecco Italia. 

 
Il corrispettivo per il servizio di Ricerca e Selezione sarà richiesto a selezione ultimata ed inserimento della 

candidatura e così differenziato in base alle mansioni: 

 
Apprendista inserito direttamente dall’Associato : € 1500 (+IVA) 

 
Praticante Commercialista: € 2000 (+IVA) 

 
Per i seguenti profili: 

 
- Segretaria generica 
- Segretaria amministrativa 

- Segretaria di progetto 
- Addetta all’accoglienza 
- Receptionist 

- Impiegato contabilità generale 
- Impiegato amministrativo 
- Data Entry 

 

 

Per i seguenti profili: 

- Segretaria di direzione 
- Office Manager 
- Traduttrici 

- Interpreti 
 

 

Servizi accessori 

 
Adecco propone gratuitamente in esclusiva agli associati i seguenti servizi accessori: 

 
➢ Un supporto legale gratuito sulle tematiche riguardanti  il  mercato  del  lavoro,  con  un’attenzione  

particolare alle modifiche apportate dal recente “Jobs Act”. Tale supporto, tramite la filiale di riferimento, 
si concretizza nella disponibilità dei nostri esperti a visite in sede, approfondimenti e pareri connessi alla 

particolare necessità; 
➢ La possibilità di somministrazione dei test sulle competenze linguistiche, informatiche e di 

contabilità a tutti  i candidati presentati; 

➢ Partecipazione ad incontri di aggiornamento sull’utilizzo dei Fondi Interprofessionali 

 
I nostri riferimenti 
Per qualsiasi informazione relativa alla convenzione Adecco potete contattare: 

 
Adecco Milano Office: milano.sangregorio@adecco.it 

 
Viale Crispi, 17, 20121 Milano – tel. 02.72002121 


