


COSTRUIAMO LE TUE CERTEZZE

• TRASPARENZA. L’approccio organizzativo e le procedure messe in campo in ciascun 
ambito HR rispecchiano l’immagine della nostra società corretta ed affidabile.

• INNOVAZIONE. Progettiamo per i nostri Clienti soluzioni personalizzate e innovative per 
renderli ancor più competitivi e pronti ad affrontare qualsiasi cambiamento interno e di mercato.

• SPIRITO DI SQUADRA. I Professional WinTime S.p.A. lavorano insieme con entusia-
smo e motivazione ispirandosi ai valori aziendali per il successo dei nostri Clienti.

• TEMPESTIVITÀ. Adottiamo strumenti digitali e tecnologicamente avanzati per 
rispondere in maniera rapida alle esigenze delle imprese e all’evoluzione del mondo 
del lavoro.

WinTime S.p.A. è un’ Agenzia per il lavoro, autorizzata a tempo indeterminato dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali con Prot.n°13/I/0003507/04.01, che dal 2005 è impe-
gnata con responsabilità e professionalità nel settore delle risorse umane.
La nostra Agenzia si pone come punto di riferimento tra domanda e offerta di lavoro
garantendo  prestazioni d’eccellenza attraverso esperti altamente qualificati.
WinTime S.p.A. è specializzata in una vasta gamma di servizi per il lavoro:
Ricerca e Selezione, Somministrazione, Formazione delle Risorse Umane e 
Consulenza organizzativa.

Le Aziende che si rivolgono all’Agenzia possono contare sui nostri punti di forza:

WinTime S.p.A. punta ad essere partner ideale per le Aziende supportandole nel 
raggiungimento dei loro obiettivi di business e riferimento sicuro per i Lavoratori
in cerca di occupazione.
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CONSULENZA ORGANIZZATIVA

 HR MANAGEMENT
 Il nostro team di esperti HR, attraverso l’osservazione accurata del contesto organizzativo del Cliente e 

l’ausilio di metodologie e strumenti di analisi (Analisi di clima e diagnosi aziendale, Analisi e sviluppo orga-
nizzativo, Analisi compensation, etc.), formula proposte di intervento strutturate su misura per ottimizzare 
e valorizzare il capitale umano e potenziarne l’efficienza organizzativa.

 ASSESSMENT SOLUTION
WinTime S.p.A. progetta e realizza interventi di assessment individuali e di gruppo, attraverso prove conso-
lidate e strumenti innovativi, per individuare i migliori talenti in linea con le posizioni ricercate, valutandone 
le skill e le potenzialità. Per favorire il cambiamento e la crescita aziendale, il Team HR attua assessment 
di sviluppo che consentono di identificare competenze e aree di miglioramento delle risorse in un’ottica di 
valorizzazione attraverso piani di crescita professionale personalizzati o di gruppo.

 COACHING
I coach accreditati WinTime S.p.A., in armonia con le esigenze delle Aziende Clienti, organizzano e condu-
cono per Middle, Top ed Executive Manager progetti volti ad accrescere la consapevolezza di sé, a poten-
ziare il ben – essere, l’apprendimento e il cambiamento e ad intraprendere percorsi evolutivi per accresce-
re le proprie abilità e raggiungere risultati concreti e tangibili.

 OUTPLACEMENT E INPLACEMENT
 WinTime S.p.A. fornisce consulenza strategica alle Aziende che affrontano la sfida della ricollocazione 

professionale del personale, strutturando percorsi di riqualificazione per supportare i Lavoratori nel proces-
so di scoperta e consapevolezza delle proprie skill professionali, da impiegare in ruoli diversi nel medesimo 
contesto organizzativo o in altre realtà produttive.

Specialisti in strategia e sviluppo organizzativo e Coach accreditati dall’International Coach 
Federation (ICF) con un background maturato in contesti di ampio respiro a livello nazionale 
ed internazionale, affiancano i Clienti nella progettazione e realizzazione di attività inerenti a:
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SOMMINISTRAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
 SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
 WinTime S.p.A. è un Ente accreditato che promuove, attraverso finanziamenti 

riconducibili a Fondi europei, nazionali e regionali le seguenti iniziative:

 •  Accompagnamento al lavoro
 •  Orientamento professionale
 •  Bilancio delle competenze
 •  Tirocini
 •  Formazione professionale
 •  Scouting occupazionale

 Tali progetti sono rivolti a potenziali utenti beneficiari che puntano a collocarsi 
e/o ricollocarsi nel mercato del lavoro.

 L’Agenzia si impegna a monitorare eventuali opportunità di finanziamento, 
analizzandone i requisiti di accesso e valutandone la fattibilità.
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FORMAZIONE PER LE AZIENDE
WinTime S.p.A. progetta ed eroga soluzioni di training in linea con le esigenze 
operative delle Aziende Clienti, attraverso il coinvolgimento di un team di formato-
ri con competenze certificate e una vasta esperienza in contesti complessi. Le 
principali aree d’intervento sono: Manageriale, Gestionale, Health & 
Safety, Information Technology e Tecnologica.

 WinTime S.p.A. fornisce inoltre servizi professionali di supporto nella defi-
nizione, implementazione, organizzazione, gestione e coordinamento 
di  Academy aziendali.

 La nostra Agenzia, cogliendo l’importanza per i Clienti di poter attingere a fondi 
e finanziamenti interprofessionali, regionali e comunitari, si impegna nella 
ricerca di opportunità di finanziamento per le Aziende e le supporta nella 
progettazione, gestione e consuntivazione delle attività finanziate.

FORMAZIONE PER CANDIDATI/LAVORATORI
 WinTime S.p.A., attraverso una puntuale analisi delle attuali e future esigenze 

del mercato del lavoro, realizza percorsi formativi finanziati attraverso il 
Fondo Bilaterale Forma.Temp finalizzati all’inserimento professionale e/o 
all’aggiornamento di risorse già impiegate.

 Il valore distintivo della nostra società si concretizza nell’erogazione di inter-
venti rivolti al potenziamento delle competenze, con focus particolare sulle 
tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di digitalizzazione delle 
imprese: Robotica avanzata, Interfaccia uomo macchina, Integrazioni 
digitali dei processi aziendali, Simulazione, Prototipazione 3D, Digital 
Manufacturing, Big Data Analysis - Cyber-security.
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POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO

SOMMINISTRAZIONE
TEMPORARY AGENCY
WinTime S.p.A., nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Decreto Legislativo 
n° 81 del 2015 e a fronte di esigenze produttive temporanee dei Clienti, 
garantisce la fornitura di risorse assunte in maniera subordinata a 
tempo determinato. 
L’approccio dell’Agenzia è di affiancare costantemente sia il Cliente che 
il Lavoratore per l’intero iter di somministrazione attraverso il supporto 
di consulenti del lavoro e specialisti in ambito legale-amministrativo
che mettono a disposizione il proprio know how tecnico per assicurare la tutela 
di tutti gli attori coinvolti.

STAFF LEASING
WinTime S.p.A. offre l’opportunità alle Aziende di avvalersi della formula 
contrattuale di Staff Leasing o somministrazione a tempo indeterminato.
La nostra Agenzia assume a tempo indeterminato il Lavoratore che viene 
inviato in missione presso l’Azienda utilizzatrice.
Il Lavoratore è beneficiario di tutti i diritti riconducibili ad un contratto a tempo 
indeterminato; mentre il Cliente può usufruire della massima flessibilità 
organizzativa di tale tipologia contrattuale.

WINTIME INDOOR
WinTime S.p.A. offre al Cliente un servizio personalizzato inhouse, per 
specifici progetti  di somministrazione, la cui governance è affidata ad un 
nostro Specialist, che sarà in grado di fornire una consulenza dedicata per 
anticipare/soddisfare tutte le richieste in merito alla gestione del personale.

RICERCA E SELEZIONE
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 PERMANENT PLACEMENT
Qualità, oggettività e rapidità caratterizzano l’approccio vincente di WinTime 
S.p.A. nella ricerca e selezione del personale. Il nostro Team HR  lavora in siner-
gia per proporre i migliori candidati che soddisfino pienamente i requisiti espres-
si dal Cliente, attraverso:

 •  Un’accurata conoscenza del contesto dell’Azienda Cliente e del settore di 
     mercato di riferimento
 • Un network di reclutamento all’avanguardia
 • Un sistema di strumenti in grado di rilevare e valutare le skill per  il successo 

    sul lavoro

 EXECUTIVE SEARCH
 WinTime S.p.A. è specializzata nella ricerca di talenti adatti a ricoprire 

ruoli manageriali nei contesti aziendali dei Clienti, essendo in grado di 
raggiungere leader di prestigio presenti nei diversi settori di mercato, attraver-
so un network di contatti alimentato e consolidato dalla pluriennale esperien-
za dei nostri head hunter.

 La combinazione tra esperti certificati da parte di multinazionali leader 
nella valutazione e nello sviluppo HR, la conoscenza specifica dei 
settori di business e l’utilizzo di strumenti di valutazione 
della managerialità, ci permette di individuare senior 
manager allineati alla cultura e agli obiettivi aziendali. 

 I nostri principali settori di intervento sono: Aerospaziale, Automotive, Cantieri-
stica Navale, Energie rinnovabili, Farmaceutico – Sanitario, GDO, Impiantistica, 
Information & Communication Technology, Manifatturiero, Fashion, Oil & Gas e 
Industria Petrolchimica, Pubblica Amministrazione, Retail, Telecomunicazioni, 
Trasporto e Logistica, Turistico – Alberghiero.

CONSULENZA
ORGANIZZATIVA

 REVISIONE DEI CONTI
 La Società è sottoposta alla verifica della regolare tenuta della contabilità sociale nonchè alla revisione legale del bilancio d’esercizio che ne 

attesta l’attendibilità e la correttezza attraverso il rilascio della relativa relazione di revisione.

 CODICE ETICO
 WinTime S.p.A. è dotata di un codice etico che si basa su cinque principi fondamentali:

LEGALITÀ - ONESTÀ - TRASPARENZA - RISPETTO - IMPARZIALITÀ

 DECRETO LEGISLATIVO N.231/2001
 WinTime S.p.A ha inteso prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell’Azienda, attraverso 

l’adozione di un modello di organizzazione, controllo e gestione, in linea con i dettami del Decreto Legislativo n.231/2001.

Soluzione vincente per il tuo futuro!

CERTIFICAZIONI

 RATING DI LEGALITÀ
 WinTime S.p.A. è inserita nell’elenco delle imprese con Rating di Legalità con il massimo punteggio (3 Stelle) 

così come previsto dal Decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57 e dall’art.8 del Regolamento 
adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera 27165 del 15 maggio 2018.

 ISO 9001
 WinTime S.p.A. è dotata di un sistema 

integrato finalizzato alla qualità ai 
sensi della norma ISO 9001 negli

 ambiti della selezione del personale, 
somministrazione di lavoro tempora-
neo e progettazione, gestione ed

 erogazione dei servizi formativi.

ISO 14001
 Al fine di rafforzare l’impegno nei 

confronti dell’ambiente, WinTime 
S.p.A. ha adottato un sistema di 
gestione per l’Ambiente secondo gli 
standard della norma ISO 14001, volto 
a monitorare gli impatti ambientali 
delle proprie attività.

SA8000    
 WinTime S.p.A. è stata tra le prime 

aziende in Italia, operanti nel settore 
delle risorse umane, a dotarsi della 
certificazione SA8000, per gestire in 
maniera sempre più efficace le 
problematiche d’impatto sociale ed 
etico al proprio interno e nei rapporti 
con i Clienti.

CONTATTI
LE NOSTRE FILIALI

Direzione e sede amministrativa
Via Molise, 7/9 - 80142 Napoli
Tel. +39 081 0122893/4 - Fax +39 081 0122895
www.wintimelavoro.com - info@wintimelavoro.it

Inquadra con il tuo device il qr code
e troverai le informazioni sulla filiale più vicina 
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so un network di contatti alimentato e consolidato dalla pluriennale esperien-
za dei nostri head hunter.

 La combinazione tra esperti certificati da parte di multinazionali leader 
nella valutazione e nello sviluppo HR, la conoscenza specifica dei 
settori di business e l’utilizzo di strumenti di valutazione 
della managerialità, ci permette di individuare senior 
manager allineati alla cultura e agli obiettivi aziendali. 

 I nostri principali settori di intervento sono: Aerospaziale, Automotive, Cantieri-
stica Navale, Energie rinnovabili, Farmaceutico – Sanitario, GDO, Impiantistica, 
Information & Communication Technology, Manifatturiero, Fashion, Oil & Gas e 
Industria Petrolchimica, Pubblica Amministrazione, Retail, Telecomunicazioni, 
Trasporto e Logistica, Turistico – Alberghiero.

CONSULENZA
ORGANIZZATIVA
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SOMMINISTRAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
 SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
 WinTime S.p.A. è un Ente accreditato che promuove, attraverso finanziamenti 

riconducibili a Fondi europei, nazionali e regionali le seguenti iniziative:

 •  Accompagnamento al lavoro
 •  Orientamento professionale
 •  Bilancio delle competenze
 •  Tirocini
 •  Formazione professionale
 •  Scouting occupazionale

 Tali progetti sono rivolti a potenziali utenti beneficiari che puntano a collocarsi 
e/o ricollocarsi nel mercato del lavoro.

 L’Agenzia si impegna a monitorare eventuali opportunità di finanziamento, 
analizzandone i requisiti di accesso e valutandone la fattibilità.

COSTRUIAMO LE TUE CERTEZZE

• TRASPARENZA. L’approccio organizzativo e le procedure messe in campo in ciascun 
ambito HR rispecchiano l’immagine della nostra società corretta ed affidabile.

• INNOVAZIONE. Progettiamo per i nostri Clienti soluzioni personalizzate e innovative per 
renderli ancor più competitivi e pronti ad affrontare qualsiasi cambiamento interno e di mercato.

• SPIRITO DI SQUADRA. I Professional WinTime S.p.A. lavorano insieme con entusia-
smo e motivazione ispirandosi ai valori aziendali per il successo dei nostri Clienti.

• TEMPESTIVITÀ. Adottiamo strumenti digitali e tecnologicamente avanzati per 
rispondere in maniera rapida alle esigenze delle imprese e all’evoluzione del mondo 
del lavoro.

WinTime S.p.A. è un’ Agenzia per il lavoro, autorizzata a tempo indeterminato dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali con Prot.n°13/I/0003507/04.01, che dal 2005 è impe-
gnata con responsabilità e professionalità nel settore delle risorse umane.
La nostra Agenzia si pone come punto di riferimento tra domanda e offerta di lavoro
garantendo  prestazioni d’eccellenza attraverso esperti altamente qualificati.
WinTime S.p.A. è specializzata in una vasta gamma di servizi per il lavoro:
Ricerca e Selezione, Somministrazione, Formazione delle Risorse Umane e 
Consulenza organizzativa.

Le Aziende che si rivolgono all’Agenzia possono contare sui nostri punti di forza:

WinTime S.p.A. punta ad essere partner ideale per le Aziende supportandole nel 
raggiungimento dei loro obiettivi di business e riferimento sicuro per i Lavoratori
in cerca di occupazione.
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CONSULENZA ORGANIZZATIVA

 HR MANAGEMENT
 Il nostro team di esperti HR, attraverso l’osservazione accurata del contesto organizzativo del Cliente e 

l’ausilio di metodologie e strumenti di analisi (Analisi di clima e diagnosi aziendale, Analisi e sviluppo orga-
nizzativo, Analisi compensation, etc.), formula proposte di intervento strutturate su misura per ottimizzare 
e valorizzare il capitale umano e potenziarne l’efficienza organizzativa.

 ASSESSMENT SOLUTION
WinTime S.p.A. progetta e realizza interventi di assessment individuali e di gruppo, attraverso prove conso-
lidate e strumenti innovativi, per individuare i migliori talenti in linea con le posizioni ricercate, valutandone 
le skill e le potenzialità. Per favorire il cambiamento e la crescita aziendale, il Team HR attua assessment 
di sviluppo che consentono di identificare competenze e aree di miglioramento delle risorse in un’ottica di 
valorizzazione attraverso piani di crescita professionale personalizzati o di gruppo.

 COACHING
I coach accreditati WinTime S.p.A., in armonia con le esigenze delle Aziende Clienti, organizzano e condu-
cono per Middle, Top ed Executive Manager progetti volti ad accrescere la consapevolezza di sé, a poten-
ziare il ben – essere, l’apprendimento e il cambiamento e ad intraprendere percorsi evolutivi per accresce-
re le proprie abilità e raggiungere risultati concreti e tangibili.

 OUTPLACEMENT E INPLACEMENT
 WinTime S.p.A. fornisce consulenza strategica alle Aziende che affrontano la sfida della ricollocazione 

professionale del personale, strutturando percorsi di riqualificazione per supportare i Lavoratori nel proces-
so di scoperta e consapevolezza delle proprie skill professionali, da impiegare in ruoli diversi nel medesimo 
contesto organizzativo o in altre realtà produttive.

Specialisti in strategia e sviluppo organizzativo e Coach accreditati dall’International Coach 
Federation (ICF) con un background maturato in contesti di ampio respiro a livello nazionale 
ed internazionale, affiancano i Clienti nella progettazione e realizzazione di attività inerenti a:
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SOMMINISTRAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
 SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
 WinTime S.p.A. è un Ente accreditato che promuove, attraverso finanziamenti 

riconducibili a Fondi europei, nazionali e regionali le seguenti iniziative:

 •  Accompagnamento al lavoro
 •  Orientamento professionale
 •  Bilancio delle competenze
 •  Tirocini
 •  Formazione professionale
 •  Scouting occupazionale

 Tali progetti sono rivolti a potenziali utenti beneficiari che puntano a collocarsi 
e/o ricollocarsi nel mercato del lavoro.

 L’Agenzia si impegna a monitorare eventuali opportunità di finanziamento, 
analizzandone i requisiti di accesso e valutandone la fattibilità.
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FORMAZIONE PER LE AZIENDE
WinTime S.p.A. progetta ed eroga soluzioni di training in linea con le esigenze 
operative delle Aziende Clienti, attraverso il coinvolgimento di un team di formato-
ri con competenze certificate e una vasta esperienza in contesti complessi. Le 
principali aree d’intervento sono: Manageriale, Gestionale, Health & 
Safety, Information Technology e Tecnologica.

 WinTime S.p.A. fornisce inoltre servizi professionali di supporto nella defi-
nizione, implementazione, organizzazione, gestione e coordinamento 
di  Academy aziendali.

 La nostra Agenzia, cogliendo l’importanza per i Clienti di poter attingere a fondi 
e finanziamenti interprofessionali, regionali e comunitari, si impegna nella 
ricerca di opportunità di finanziamento per le Aziende e le supporta nella 
progettazione, gestione e consuntivazione delle attività finanziate.

FORMAZIONE PER CANDIDATI/LAVORATORI
 WinTime S.p.A., attraverso una puntuale analisi delle attuali e future esigenze 

del mercato del lavoro, realizza percorsi formativi finanziati attraverso il 
Fondo Bilaterale Forma.Temp finalizzati all’inserimento professionale e/o 
all’aggiornamento di risorse già impiegate.

 Il valore distintivo della nostra società si concretizza nell’erogazione di inter-
venti rivolti al potenziamento delle competenze, con focus particolare sulle 
tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di digitalizzazione delle 
imprese: Robotica avanzata, Interfaccia uomo macchina, Integrazioni 
digitali dei processi aziendali, Simulazione, Prototipazione 3D, Digital 
Manufacturing, Big Data Analysis - Cyber-security.
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SOMMINISTRAZIONE
TEMPORARY AGENCY
WinTime S.p.A., nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Decreto Legislativo 
n° 81 del 2015 e a fronte di esigenze produttive temporanee dei Clienti, 
garantisce la fornitura di risorse assunte in maniera subordinata a 
tempo determinato. 
L’approccio dell’Agenzia è di affiancare costantemente sia il Cliente che 
il Lavoratore per l’intero iter di somministrazione attraverso il supporto 
di consulenti del lavoro e specialisti in ambito legale-amministrativo
che mettono a disposizione il proprio know how tecnico per assicurare la tutela 
di tutti gli attori coinvolti.

STAFF LEASING
WinTime S.p.A. offre l’opportunità alle Aziende di avvalersi della formula 
contrattuale di Staff Leasing o somministrazione a tempo indeterminato.
La nostra Agenzia assume a tempo indeterminato il Lavoratore che viene 
inviato in missione presso l’Azienda utilizzatrice.
Il Lavoratore è beneficiario di tutti i diritti riconducibili ad un contratto a tempo 
indeterminato; mentre il Cliente può usufruire della massima flessibilità 
organizzativa di tale tipologia contrattuale.

WINTIME INDOOR
WinTime S.p.A. offre al Cliente un servizio personalizzato inhouse, per 
specifici progetti  di somministrazione, la cui governance è affidata ad un 
nostro Specialist, che sarà in grado di fornire una consulenza dedicata per 
anticipare/soddisfare tutte le richieste in merito alla gestione del personale.
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FORMAZIONE PER LE AZIENDE
WinTime S.p.A. progetta ed eroga soluzioni di training in linea con le esigenze 
operative delle Aziende Clienti, attraverso il coinvolgimento di un team di formato-
ri con competenze certificate e una vasta esperienza in contesti complessi. Le 
principali aree d’intervento sono: Manageriale, Gestionale, Health & 
Safety, Information Technology e Tecnologica.

 WinTime S.p.A. fornisce inoltre servizi professionali di supporto nella defi-
nizione, implementazione, organizzazione, gestione e coordinamento 
di  Academy aziendali.

 La nostra Agenzia, cogliendo l’importanza per i Clienti di poter attingere a fondi 
e finanziamenti interprofessionali, regionali e comunitari, si impegna nella 
ricerca di opportunità di finanziamento per le Aziende e le supporta nella 
progettazione, gestione e consuntivazione delle attività finanziate.

FORMAZIONE PER CANDIDATI/LAVORATORI
 WinTime S.p.A., attraverso una puntuale analisi delle attuali e future esigenze 

del mercato del lavoro, realizza percorsi formativi finanziati attraverso il 
Fondo Bilaterale Forma.Temp finalizzati all’inserimento professionale e/o 
all’aggiornamento di risorse già impiegate.

 Il valore distintivo della nostra società si concretizza nell’erogazione di inter-
venti rivolti al potenziamento delle competenze, con focus particolare sulle 
tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di digitalizzazione delle 
imprese: Robotica avanzata, Interfaccia uomo macchina, Integrazioni 
digitali dei processi aziendali, Simulazione, Prototipazione 3D, Digital 
Manufacturing, Big Data Analysis - Cyber-security.

COSTRUIAMO LE TUE CERTEZZE

• TRASPARENZA. L’approccio organizzativo e le procedure messe in campo in ciascun 
ambito HR rispecchiano l’immagine della nostra società corretta ed affidabile.

• INNOVAZIONE. Progettiamo per i nostri Clienti soluzioni personalizzate e innovative per 
renderli ancor più competitivi e pronti ad affrontare qualsiasi cambiamento interno e di mercato.

• SPIRITO DI SQUADRA. I Professional WinTime S.p.A. lavorano insieme con entusia-
smo e motivazione ispirandosi ai valori aziendali per il successo dei nostri Clienti.

• TEMPESTIVITÀ. Adottiamo strumenti digitali e tecnologicamente avanzati per 
rispondere in maniera rapida alle esigenze delle imprese e all’evoluzione del mondo 
del lavoro.

WinTime S.p.A. è un’ Agenzia per il lavoro, autorizzata a tempo indeterminato dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali con Prot.n°13/I/0003507/04.01, che dal 2005 è impe-
gnata con responsabilità e professionalità nel settore delle risorse umane.
La nostra Agenzia si pone come punto di riferimento tra domanda e offerta di lavoro
garantendo  prestazioni d’eccellenza attraverso esperti altamente qualificati.
WinTime S.p.A. è specializzata in una vasta gamma di servizi per il lavoro:
Ricerca e Selezione, Somministrazione, Formazione delle Risorse Umane e 
Consulenza organizzativa.

Le Aziende che si rivolgono all’Agenzia possono contare sui nostri punti di forza:

WinTime S.p.A. punta ad essere partner ideale per le Aziende supportandole nel 
raggiungimento dei loro obiettivi di business e riferimento sicuro per i Lavoratori
in cerca di occupazione.
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CONSULENZA ORGANIZZATIVA

 HR MANAGEMENT
 Il nostro team di esperti HR, attraverso l’osservazione accurata del contesto organizzativo del Cliente e 

l’ausilio di metodologie e strumenti di analisi (Analisi di clima e diagnosi aziendale, Analisi e sviluppo orga-
nizzativo, Analisi compensation, etc.), formula proposte di intervento strutturate su misura per ottimizzare 
e valorizzare il capitale umano e potenziarne l’efficienza organizzativa.

 ASSESSMENT SOLUTION
WinTime S.p.A. progetta e realizza interventi di assessment individuali e di gruppo, attraverso prove conso-
lidate e strumenti innovativi, per individuare i migliori talenti in linea con le posizioni ricercate, valutandone 
le skill e le potenzialità. Per favorire il cambiamento e la crescita aziendale, il Team HR attua assessment 
di sviluppo che consentono di identificare competenze e aree di miglioramento delle risorse in un’ottica di 
valorizzazione attraverso piani di crescita professionale personalizzati o di gruppo.

 COACHING
I coach accreditati WinTime S.p.A., in armonia con le esigenze delle Aziende Clienti, organizzano e condu-
cono per Middle, Top ed Executive Manager progetti volti ad accrescere la consapevolezza di sé, a poten-
ziare il ben – essere, l’apprendimento e il cambiamento e ad intraprendere percorsi evolutivi per accresce-
re le proprie abilità e raggiungere risultati concreti e tangibili.

 OUTPLACEMENT E INPLACEMENT
 WinTime S.p.A. fornisce consulenza strategica alle Aziende che affrontano la sfida della ricollocazione 

professionale del personale, strutturando percorsi di riqualificazione per supportare i Lavoratori nel proces-
so di scoperta e consapevolezza delle proprie skill professionali, da impiegare in ruoli diversi nel medesimo 
contesto organizzativo o in altre realtà produttive.

Specialisti in strategia e sviluppo organizzativo e Coach accreditati dall’International Coach 
Federation (ICF) con un background maturato in contesti di ampio respiro a livello nazionale 
ed internazionale, affiancano i Clienti nella progettazione e realizzazione di attività inerenti a:
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SOMMINISTRAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
 SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
 WinTime S.p.A. è un Ente accreditato che promuove, attraverso finanziamenti 

riconducibili a Fondi europei, nazionali e regionali le seguenti iniziative:

 •  Accompagnamento al lavoro
 •  Orientamento professionale
 •  Bilancio delle competenze
 •  Tirocini
 •  Formazione professionale
 •  Scouting occupazionale

 Tali progetti sono rivolti a potenziali utenti beneficiari che puntano a collocarsi 
e/o ricollocarsi nel mercato del lavoro.

 L’Agenzia si impegna a monitorare eventuali opportunità di finanziamento, 
analizzandone i requisiti di accesso e valutandone la fattibilità.
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FORMAZIONE PER LE AZIENDE
WinTime S.p.A. progetta ed eroga soluzioni di training in linea con le esigenze 
operative delle Aziende Clienti, attraverso il coinvolgimento di un team di formato-
ri con competenze certificate e una vasta esperienza in contesti complessi. Le 
principali aree d’intervento sono: Manageriale, Gestionale, Health & 
Safety, Information Technology e Tecnologica.

 WinTime S.p.A. fornisce inoltre servizi professionali di supporto nella defi-
nizione, implementazione, organizzazione, gestione e coordinamento 
di  Academy aziendali.

 La nostra Agenzia, cogliendo l’importanza per i Clienti di poter attingere a fondi 
e finanziamenti interprofessionali, regionali e comunitari, si impegna nella 
ricerca di opportunità di finanziamento per le Aziende e le supporta nella 
progettazione, gestione e consuntivazione delle attività finanziate.

FORMAZIONE PER CANDIDATI/LAVORATORI
 WinTime S.p.A., attraverso una puntuale analisi delle attuali e future esigenze 

del mercato del lavoro, realizza percorsi formativi finanziati attraverso il 
Fondo Bilaterale Forma.Temp finalizzati all’inserimento professionale e/o 
all’aggiornamento di risorse già impiegate.

 Il valore distintivo della nostra società si concretizza nell’erogazione di inter-
venti rivolti al potenziamento delle competenze, con focus particolare sulle 
tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di digitalizzazione delle 
imprese: Robotica avanzata, Interfaccia uomo macchina, Integrazioni 
digitali dei processi aziendali, Simulazione, Prototipazione 3D, Digital 
Manufacturing, Big Data Analysis - Cyber-security.
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SOMMINISTRAZIONE
TEMPORARY AGENCY
WinTime S.p.A., nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Decreto Legislativo 
n° 81 del 2015 e a fronte di esigenze produttive temporanee dei Clienti, 
garantisce la fornitura di risorse assunte in maniera subordinata a 
tempo determinato. 
L’approccio dell’Agenzia è di affiancare costantemente sia il Cliente che 
il Lavoratore per l’intero iter di somministrazione attraverso il supporto 
di consulenti del lavoro e specialisti in ambito legale-amministrativo
che mettono a disposizione il proprio know how tecnico per assicurare la tutela 
di tutti gli attori coinvolti.

STAFF LEASING
WinTime S.p.A. offre l’opportunità alle Aziende di avvalersi della formula 
contrattuale di Staff Leasing o somministrazione a tempo indeterminato.
La nostra Agenzia assume a tempo indeterminato il Lavoratore che viene 
inviato in missione presso l’Azienda utilizzatrice.
Il Lavoratore è beneficiario di tutti i diritti riconducibili ad un contratto a tempo 
indeterminato; mentre il Cliente può usufruire della massima flessibilità 
organizzativa di tale tipologia contrattuale.

WINTIME INDOOR
WinTime S.p.A. offre al Cliente un servizio personalizzato inhouse, per 
specifici progetti  di somministrazione, la cui governance è affidata ad un 
nostro Specialist, che sarà in grado di fornire una consulenza dedicata per 
anticipare/soddisfare tutte le richieste in merito alla gestione del personale.

COSTRUIAMO LE TUE CERTEZZE

• TRASPARENZA. L’approccio organizzativo e le procedure messe in campo in ciascun 
ambito HR rispecchiano l’immagine della nostra società corretta ed affidabile.

• INNOVAZIONE. Progettiamo per i nostri Clienti soluzioni personalizzate e innovative per 
renderli ancor più competitivi e pronti ad affrontare qualsiasi cambiamento interno e di mercato.

• SPIRITO DI SQUADRA. I Professional WinTime S.p.A. lavorano insieme con entusia-
smo e motivazione ispirandosi ai valori aziendali per il successo dei nostri Clienti.

• TEMPESTIVITÀ. Adottiamo strumenti digitali e tecnologicamente avanzati per 
rispondere in maniera rapida alle esigenze delle imprese e all’evoluzione del mondo 
del lavoro.

WinTime S.p.A. è un’ Agenzia per il lavoro, autorizzata a tempo indeterminato dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali con Prot.n°13/I/0003507/04.01, che dal 2005 è impe-
gnata con responsabilità e professionalità nel settore delle risorse umane.
La nostra Agenzia si pone come punto di riferimento tra domanda e offerta di lavoro
garantendo  prestazioni d’eccellenza attraverso esperti altamente qualificati.
WinTime S.p.A. è specializzata in una vasta gamma di servizi per il lavoro:
Ricerca e Selezione, Somministrazione, Formazione delle Risorse Umane e 
Consulenza organizzativa.

Le Aziende che si rivolgono all’Agenzia possono contare sui nostri punti di forza:

WinTime S.p.A. punta ad essere partner ideale per le Aziende supportandole nel 
raggiungimento dei loro obiettivi di business e riferimento sicuro per i Lavoratori
in cerca di occupazione.

CO
NS

UL
EN

ZA
 OR

GA
NIZ

ZA
TIV

A

CONSULENZA ORGANIZZATIVA

 HR MANAGEMENT
 Il nostro team di esperti HR, attraverso l’osservazione accurata del contesto organizzativo del Cliente e 

l’ausilio di metodologie e strumenti di analisi (Analisi di clima e diagnosi aziendale, Analisi e sviluppo orga-
nizzativo, Analisi compensation, etc.), formula proposte di intervento strutturate su misura per ottimizzare 
e valorizzare il capitale umano e potenziarne l’efficienza organizzativa.

 ASSESSMENT SOLUTION
WinTime S.p.A. progetta e realizza interventi di assessment individuali e di gruppo, attraverso prove conso-
lidate e strumenti innovativi, per individuare i migliori talenti in linea con le posizioni ricercate, valutandone 
le skill e le potenzialità. Per favorire il cambiamento e la crescita aziendale, il Team HR attua assessment 
di sviluppo che consentono di identificare competenze e aree di miglioramento delle risorse in un’ottica di 
valorizzazione attraverso piani di crescita professionale personalizzati o di gruppo.

 COACHING
I coach accreditati WinTime S.p.A., in armonia con le esigenze delle Aziende Clienti, organizzano e condu-
cono per Middle, Top ed Executive Manager progetti volti ad accrescere la consapevolezza di sé, a poten-
ziare il ben – essere, l’apprendimento e il cambiamento e ad intraprendere percorsi evolutivi per accresce-
re le proprie abilità e raggiungere risultati concreti e tangibili.

 OUTPLACEMENT E INPLACEMENT
 WinTime S.p.A. fornisce consulenza strategica alle Aziende che affrontano la sfida della ricollocazione 

professionale del personale, strutturando percorsi di riqualificazione per supportare i Lavoratori nel proces-
so di scoperta e consapevolezza delle proprie skill professionali, da impiegare in ruoli diversi nel medesimo 
contesto organizzativo o in altre realtà produttive.

Specialisti in strategia e sviluppo organizzativo e Coach accreditati dall’International Coach 
Federation (ICF) con un background maturato in contesti di ampio respiro a livello nazionale 
ed internazionale, affiancano i Clienti nella progettazione e realizzazione di attività inerenti a:
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SOMMINISTRAZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
 SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE
 WinTime S.p.A. è un Ente accreditato che promuove, attraverso finanziamenti 

riconducibili a Fondi europei, nazionali e regionali le seguenti iniziative:

 •  Accompagnamento al lavoro
 •  Orientamento professionale
 •  Bilancio delle competenze
 •  Tirocini
 •  Formazione professionale
 •  Scouting occupazionale

 Tali progetti sono rivolti a potenziali utenti beneficiari che puntano a collocarsi 
e/o ricollocarsi nel mercato del lavoro.

 L’Agenzia si impegna a monitorare eventuali opportunità di finanziamento, 
analizzandone i requisiti di accesso e valutandone la fattibilità.
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 PERMANENT PLACEMENT
Qualità, oggettività e rapidità caratterizzano l’approccio vincente di WinTime 
S.p.A. nella ricerca e selezione del personale. Il nostro Team HR  lavora in siner-
gia per proporre i migliori candidati che soddisfino pienamente i requisiti espres-
si dal Cliente, attraverso:

 •  Un’accurata conoscenza del contesto dell’Azienda Cliente e del settore di 
     mercato di riferimento
 • Un network di reclutamento all’avanguardia
 • Un sistema di strumenti in grado di rilevare e valutare le skill per  il successo 

    sul lavoro

 EXECUTIVE SEARCH
 WinTime S.p.A. è specializzata nella ricerca di talenti adatti a ricoprire 

ruoli manageriali nei contesti aziendali dei Clienti, essendo in grado di 
raggiungere leader di prestigio presenti nei diversi settori di mercato, attraver-
so un network di contatti alimentato e consolidato dalla pluriennale esperien-
za dei nostri head hunter.

 La combinazione tra esperti certificati da parte di multinazionali leader 
nella valutazione e nello sviluppo HR, la conoscenza specifica dei 
settori di business e l’utilizzo di strumenti di valutazione 
della managerialità, ci permette di individuare senior 
manager allineati alla cultura e agli obiettivi aziendali. 

 I nostri principali settori di intervento sono: Aerospaziale, Automotive, Cantieri-
stica Navale, Energie rinnovabili, Farmaceutico – Sanitario, GDO, Impiantistica, 
Information & Communication Technology, Manifatturiero, Fashion, Oil & Gas e 
Industria Petrolchimica, Pubblica Amministrazione, Retail, Telecomunicazioni, 
Trasporto e Logistica, Turistico – Alberghiero.

CONSULENZA
ORGANIZZATIVA

COSTRUIAMO LE TUE CERTEZZE

• TRASPARENZA. L’approccio organizzativo e le procedure messe in campo in ciascun 
ambito HR rispecchiano l’immagine della nostra società corretta ed affidabile.

• INNOVAZIONE. Progettiamo per i nostri Clienti soluzioni personalizzate e innovative per 
renderli ancor più competitivi e pronti ad affrontare qualsiasi cambiamento interno e di mercato.

• SPIRITO DI SQUADRA. I Professional WinTime S.p.A. lavorano insieme con entusia-
smo e motivazione ispirandosi ai valori aziendali per il successo dei nostri Clienti.

• TEMPESTIVITÀ. Adottiamo strumenti digitali e tecnologicamente avanzati per 
rispondere in maniera rapida alle esigenze delle imprese e all’evoluzione del mondo 
del lavoro.

WinTime S.p.A. è un’ Agenzia per il lavoro, autorizzata a tempo indeterminato dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali con Prot.n°13/I/0003507/04.01, che dal 2005 è impe-
gnata con responsabilità e professionalità nel settore delle risorse umane.
La nostra Agenzia si pone come punto di riferimento tra domanda e offerta di lavoro
garantendo  prestazioni d’eccellenza attraverso esperti altamente qualificati.
WinTime S.p.A. è specializzata in una vasta gamma di servizi per il lavoro:
Ricerca e Selezione, Somministrazione, Formazione delle Risorse Umane e 
Consulenza organizzativa.

Le Aziende che si rivolgono all’Agenzia possono contare sui nostri punti di forza:

WinTime S.p.A. punta ad essere partner ideale per le Aziende supportandole nel 
raggiungimento dei loro obiettivi di business e riferimento sicuro per i Lavoratori
in cerca di occupazione.
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CONSULENZA ORGANIZZATIVA

 HR MANAGEMENT
 Il nostro team di esperti HR, attraverso l’osservazione accurata del contesto organizzativo del Cliente e 

l’ausilio di metodologie e strumenti di analisi (Analisi di clima e diagnosi aziendale, Analisi e sviluppo orga-
nizzativo, Analisi compensation, etc.), formula proposte di intervento strutturate su misura per ottimizzare 
e valorizzare il capitale umano e potenziarne l’efficienza organizzativa.

 ASSESSMENT SOLUTION
WinTime S.p.A. progetta e realizza interventi di assessment individuali e di gruppo, attraverso prove conso-
lidate e strumenti innovativi, per individuare i migliori talenti in linea con le posizioni ricercate, valutandone 
le skill e le potenzialità. Per favorire il cambiamento e la crescita aziendale, il Team HR attua assessment 
di sviluppo che consentono di identificare competenze e aree di miglioramento delle risorse in un’ottica di 
valorizzazione attraverso piani di crescita professionale personalizzati o di gruppo.

 COACHING
I coach accreditati WinTime S.p.A., in armonia con le esigenze delle Aziende Clienti, organizzano e condu-
cono per Middle, Top ed Executive Manager progetti volti ad accrescere la consapevolezza di sé, a poten-
ziare il ben – essere, l’apprendimento e il cambiamento e ad intraprendere percorsi evolutivi per accresce-
re le proprie abilità e raggiungere risultati concreti e tangibili.

 OUTPLACEMENT E INPLACEMENT
 WinTime S.p.A. fornisce consulenza strategica alle Aziende che affrontano la sfida della ricollocazione 

professionale del personale, strutturando percorsi di riqualificazione per supportare i Lavoratori nel proces-
so di scoperta e consapevolezza delle proprie skill professionali, da impiegare in ruoli diversi nel medesimo 
contesto organizzativo o in altre realtà produttive.

Specialisti in strategia e sviluppo organizzativo e Coach accreditati dall’International Coach 
Federation (ICF) con un background maturato in contesti di ampio respiro a livello nazionale 
ed internazionale, affiancano i Clienti nella progettazione e realizzazione di attività inerenti a:



Soluzione vincente per il tuo futuro!

RICERCA E SELEZIONE
CONSULENZA

ORGANIZZATIVA

SOMMINISTRAZIONE

FORMAZIONE

POLITICHE ATTIVE
DEL LAVORO

CERTIFICAZIONI

 RATING DI LEGALITÀ

 WinTime S.p.A. è inserita nell’elenco delle imprese con Rating di Legalità con il massimo punteggio (3 Stelle) 

così come previsto dal Decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57 e dall’art.8 del Regolamento 

adottato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera 27165 del 15 maggio 2018.

ISO 9001
WinTime è dotata di un sistema integrato finalizzato alla qualità ai 

sensi della norma ISO 9001 negli ambiti della selezione del persona-
le, somministrazione di lavoro temporaneo e progettazione, gestione 

ed erogazione servizi formativi.

SA8000
WinTime S.p.A. è stata tra le prime aziende in Italia, operanti nel 
settore delle risorse umane, a dotarsi della certificazione SA8000, 

per gestire in maniera sempre più efficace le problematiche d’impa-
tto sociale ed etico al proprio interno e nei rapporti con i Clienti.

ISO 14001
Al fine di rafforzare l’impegno nei confronti dell’ambiente,

WinTime S.p.A. ha adottato un sistema di gestione per l’Ambiente 
secondo gli standard delle norme ISO 14001, volto a monitorare gli 

impatti ambientali delle proprie attività.

ISO 45001
WinTime S.p.A. si è dotata di strumenti necessari a una efficace 
gestione dei rischi correlati al lavoro e alla salute dei lavoratori 

implementando un sistema di monitoraggio e miglioramento 
continuo. 

ISO
45001

IT.21.0111.00.OHS

CONTATTI
LE NOSTRE FILIALI

Direzione e sede amministrativa
Via Molise, 7/9 - 80142 Napoli
Tel. +39 081 0122893/4 - Fax +39 081 0122895
www.wintimelavoro.com - info@wintimelavoro.it
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