
SETTE SOCI ETÀ UNA SOLA ANIMA rosa



UN SERVIZIO INTEGRATO E COMPLETO 
PER LA GESTIONE DELLA TUA FORZA LAVORO

Dall’Italia alla Romania, sette società specializzate al servizio delle aziende e dei lavoratori, si uniscono in un solo grande 

GRUPPO. Life in Group diventa unico interlocutore di fiducia per una molteplicità di servizi, dall’amministrazione, alla 
gestione e sviluppo delle risorse umane, coniugando efficienza, qualità e risparmio.
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“IL PLUS” DI UN UNICO INTERLOCUTORE CHE TI 
PRENDE PER MANO E LIBERA IL TUO TEMPO

In un mercato del lavoro soggetto a cambiamenti continui e in costante evoluzione, dove sono richieste flessibilità e competenze, 
Life in Group vuole essere una guida autorevole al servizio delle aziende nella gestione globale delle risorse umane.

Ricerca e selezione per tutte le posizioni professionali

Somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato

Formazione

Outsourcing

Ricollocazione professionale

Welfare

Sicurezza e medicina del lavoro

Payroll

A comporre il gruppo targato Life in, sette società 
diversamente specializzate che si occupano di 

offrire le migliori soluzioni HR, attraverso una 

consulenza personalizzata e un ventaglio di 

servizi che garantiscono un supporto completo in 

risposta alle più svariate esigenze.
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I NOSTRI VALORI

Life in Group nasce dalla certezza che “l’unione fa la forza. sempre”.
Tra i valori che ispirano il nostro lavoro e la nostra continua crescita troviamo:

LA SODDISFAZIONE 
DEL CLIENTE

LO SPIRITO DI 
SQUADRA

L’UNITÀ DI INTENTI SERIETÀ E RESPONSABILITÀ PASSIONE E SENSIBILITÀ UNA SOLA ANIMA 
rosa

Con passione e impegno Life in Group, avvalendosi di consulenti senior, da oltre 40 anni sul mercato, offre la propria esperienza al servizio delle 
aziende, garantendo una certa agilità sia nel disbrigo degli aspetti più concreti riguardanti la gestione della forza lavoro, sia quelli burocratici con tutte 
le problematiche e criticità amministrative annesse.

La struttura del gruppo ben organizzato, ma di dimensioni relativamente  contenute rispetto ai grandi competitor si è rivelata negli anni il vero valore 

aggiunto nel rapporto con il cliente, che sempre più richiede un’assistenza personalizzata a 360° e risposte in tempi rapidi a costi contenuti.
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..qui nasce la nostra anima..
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Nata nel gennaio 2009, Li fe in S.p.a.  Agenzia per il Lavoro, italiana al 100%,  è una società specializzata nella ricerca, selezione, somministrazione, 
formazione e gestione delle risorse umane.

somminiatrazione a 
tempo determinato

staff leasing &
stabilizzazione

firma
elettronica

outsourcing

servizio in house tirocini

ricerca & selezione outplacement

welfare richiesta di 
referenze

La strategia vincente è 
l’ottimizzazione dei costi e 
la customer satisfaction, 
in una visione sinergica di 
condivisione di intenti a 
supporto di ogni esigenza 
aziendale, attraverso 
sistemi flessibili ed 
efficienti quali:
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Somministrazione a tempo determinato

Life in seleziona le risorse umane che andranno in missione presso le aziende 
clienti, gestendo tutti i processi retributivi e di gestione del personale. È in 
grado di fornire sia ai suoi clienti che ai dipendenti, un servizio H 24, 7 giorni 
su 7 e un risparmio sui costi diretti dei dipendenti grazie alla sua particolare 
TARIFFA FAIR PAY, unica nel suo genere.

Ricerca e selezione permanent

Nel caso le aziende abbiano necessità di integrare il loro organico 
attraverso un processo che prevede l’inserimento diretto della risorsa senza 
l’ausilio della somministrazione, Li fe in ricerca e seleziona con metodi 
particolarmente accurati figure di top e middle management. Questa attività 
viene sviluppata mediante l’analisi dettagliata delle necessità del cliente, 
passando quindi immediatamente alla ricerca delle candidature, tramite 
una selezione altamente qualitativa delle figure adatte al profilo richiesto 
a seguito di colloqui e test approfonditi e con la successiva presentazione 
all’azienda solo degli skills professionali più idonei.
Il cliente riconoscerà a Life in il solo servizio prestato per la ricerca e 
selezione delle professionalità richieste e assumerà direttamente le risorse 
con la formula contrattualistica desiderata.

Staff Leasing & Stabilizzazione

Life in è in grado di gestire contratti di fornitura professionale di manodopera 
a tempo indeterminato per la realizzazione di servizi o attività espressamente 
individuate dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
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Firma elettronica

Recentemente Life in si è dotata della firma elettronica per fornire al cliente 
un servizio ancor più tempestivo e libero dalla gestione della documentazione 
cartacea.

Outsourcing

Life in è specializzata in una serie di processi aziendali per fornire alle 
aziende i massimi risultati attraverso l’esternalizzazione di processi lavorativi 
gravosi. Si tratta di un servizio finalizzato a rilevare intere fasi produttive 
o parti di esse, pur consentendo all’azienda committente di mantenere 
il controllo della produzione secondo i processi che meglio permeano il 
sistema di qualità utilizzato, risparmiando costi e tempo.

Candidati referenziati

Tra i servizi offerti, fondamentali per la riuscita del processo finale di 
selezione, la richiesta di referenze. Grazie all’esperienza pluriennale di 
professionisti nella selezione del personale, Li fe in si muove per fornire 
all’azienda candidati con le referenze di almeno una delle aziende dove 
hanno precedentemente lavorato. Compreso nella TARIFFA FAIR PAY, questo 
servizio è considerato indispensabile per il reperimento di personale valido 
e idoneo alla mansione richiesta dall’azienda utilizzatrice.

9



Outplacement

Life in si impegna a ricollocare presso altre realtà le risorse di un’azienda 
cliente nel caso dovesse emergere la necessità di iniziare un procedimento 
di migrazione del personale, mettendo in atto processi gestionali, di analisi 
e di formazione appositamente elaborati, ricercando e rendendo disponibili 
anche appositi canali di finanziamento per la realizzazione di percorsi 
formativi atti a qualificare o riqualificare le risorse fuoriuscite.

Tirocini

Life in si occupa dell’intera procedura necessaria all’attivazione di tirocini. 
Questo permette di osservare e valorizzare le potenzialità del candidato 
all’interno del contesto aziendale prima dell’eventuale inserimento, integrare 
le competenze del tirocinante all’interno dei processi lavorativi, mantenere 
un’accurata gestione dei costi nell’inserimento e nella formazione delle 
potenziali nuove risorse.

Servizio In House

Life in gestisce le assunzioni delle risorse umane e tutto il processo 
amministrativo connesso, i progetti di formazione e le ristrutturazioni 
aziendali mediante l’ausilio di una risorsa interna Li fe in operativa all’interno 
dell’azienda cliente.

Welfare

Life in sviluppa piani di Welfare Aziendale e progetti di Benessere 
Organizzativo, grazie ad un team di professionisti costantemente aggiornati 
sugli sviluppi del mondo del Welfare e delle politiche innovative di gestione 
del personale. Attraverso la Piattaforma Happily, supporta e affianca le 
Aziende in tutte le fasi del progetto, fornendo un’assistenza tempestiva per 
ogni necessità, corredata di consulenze nell’ambito fiscale e nella gestione 
delle risorse umane.
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Settori di specializzazione: Alimentare

Life in,  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 di 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.

Life in svolge, nel settore alimentare, i seguenti servizi:

• Analisi dei fabbisogni
• Ricerca e selezione del personale
• Organizzazione
• Gestione del personale
• Fatturazione
• Dilazione pagamenti
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Settori di specializzazione: Edil izia

Life in opera nel settore edile e in particolare nelle grandi opere e 
infrastrutture, supportando realtà aziendali leader del settore, come unico 
fornitore.  Life in è iscritta all’ANCE e collabora a stretto contatto con le 
Casse Edili territoriali e le OO.SS., seguendo da vicino ogni aspetto retributivo 
e contributivo riguardante gli operai e in particolar modo, gestisce in toto le 
eventuali procedure CIG. I professionisti Life in forniscono periodicamente 
alle aziende clienti il DURC aggiornato, collaborano con le scuole e gli istituti 
edili, con particolare riferimento alla formazione pre-assuntiva e permanente.

Life in è caratterizzata dalla specializzazione per settore e per funzione.
I principali settori di intervento sono: il mondo della cantieristica a 360° 
inerente le costruzioni edili, residenziali, civili e industriali, oltre ai grandi 
impianti e le grandi opere civili e infrastrutturali.
A tal proposito il personale specializzato Li fe in ha operato per tutta la 
durata dei cantieri, nel Progetto Quadrilatero (realizzazione SS 77 Foligno 
– Civitanova Marche con la relativa costruzione di nr. 14 gallerie), nella 
realizzazione della variante SS 223 Siena – Grosseto, nella realizzazione 

della tratta B1 del cantiere Pedemontana (A36), e in quella del sotto-
attraversamento ferroviario del fiume Isarco a Fortezza (BZ).
Tra gli ambiti di intervento, tutto il comparto immobiliare, dai servizi di 
sviluppo immobiliare alla valutazione tecnico-economica dell’immobile, fino 
al Project Management, nonché al Building, Facility e Property Management.
Life in mette a disposizione il proprio know how, focalizzandosi sia sulla 
ricerca di profili di middle e top management, sia su profili di operai 
specializzati, fino a garantire naturalmente il reperimento di ogni tipo di 
manovalanza, grazie ad un approccio omogeneo che combina più metodi 
di ricerca e selezione del personale: banca dati informatica, annunci 
stampa, approccio diretto e web. Inoltre, con il supporto della sede Life 
in di Timişoara (Romania), è garantita la possibilità di inserire, in caso di 
necessità, personale neocomunitario specializzato e non, con la completa 
gestione delle pratiche burocratiche, del trasferimento, dell’accoglienza e 
della sistemazione dei lavoratori.

Infine, i professionisti Life in assicurano la propria presenza costante 
sul cantiere per rispondere tempestivamente con efficacia alle esigenze 
produttive dell’azienda cliente.
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Settori di specializzazione: Energia

La specializzazione di Life in nel campo energetico inizia a Timişoara nel 
2007 entrando nel complesso settore dell’OIL & GAS. Operando per grandi 
aziende multinazionali, Li fe in ha maturato negli anni una grande esperienza 
nella ricerca e selezione di personale altamente specializzato nel campo 
petrolifero quali:

• Middle e top manager 
Ingegneri strutturisti, idraulici, meccanici ed elettrotecnici, project and 
process manager.

• Personale specializzato di sonda 
Capoperforatori, perforatori, pontisti

• Personale specializzato di piazzale 
Idraulici, elettricisti, meccanici e gruisti

L’esperienza maturata nel settore ha permesso di acquisire ed approfondire 
con costanti iter formativi le competenze necessarie ad ottenere uno staff 
altamente qualificato. Durante questi anni Life in ha utilizzato queste 
professionalità per certificarsi anche nelle aree strettamente collegate 
al settore energetico come quella delle energie rinnovabili, progettando 
e realizzando impianti fotovoltaici e impianti biogas per la produzione di 
energia elettrica. 

Oggi Life in opera con le primarie aziende del settore, somministrando 
personale specializzato: le migliori risorse umane e l’esperienza consolidata 
di Life in per un futuro più vicino e più sicuro.
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EFIL FORMAZIONE S.r. l .  nasce a gennaio 2011 con l’intento di costituire il presidio strategico dei sistemi formativi promossi dall’Agenzia per il Lavoro Life in  S.p.A. 

attraverso la progettazione e la realizzazione di ogni tipologia di formazione finalizzata all’inserimento lavorativo delle risorse con contratti di somministra-
zione e al rafforzamento delle competenze dei lavoratori già assunti da Life in con contratti di somministrazione a tempo determinato e a tempo indeterminato.

EFIL FORMAZIONE risponde con efficienza, qualità ed affidabilità:

• ai fabbisogni espressi dalle imprese, sviluppando le diverse professionalità in esse presenti

• alle esigenze dei lavoratori che intendano rafforzare ed adeguare, in continuità, le competenze richieste da un mercato del lavoro in costante evoluzione

La FORMAZIONE DI BASE è finalizzata a fornire conoscenze di 
carattere generale collegate al mondo del lavoro ed è limitata ai 
temi in materia di salute e sicurezza, lingue, informatica, ricerca 
attiva del lavoro, competenze digitali, orientamento, antincendio, 
primo soccorso. I destinatari di questi percorsi formativi sono i 
candidati a missioni di lavoro e i lavoratori con una missione in 
corso, sia con contratti di somministrazione a tempo determinato 
che a tempo indeterminato.

La FORMAZIONE PROFESSIONALE è finalizzata alla creazione 
di competenze o specializzazioni professionali, sviluppando 
conoscenze e capacità, rendendo la risorsa umana capace 
di inserirsi ed adattarsi proficuamente in differenti contesti. 
I destinatari di questi percorsi formativi sono i candidati a 
missioni di lavoro e i lavoratori con una missione in corso, sia 
con contratti di somministrazione a tempo determinato che a 
tempo indeterminato.
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La FORMAZIONE ON THE JOB mira a raccordare la professionalità 
del lavoratore alle esigenze collegate all’espletamento della 
mansione in contesti produttivi - organizzativi specifici. I 
destinatari di questi percorsi formativi sono i lavoratori in 
missione con contratti di somministrazione a tempo determinato.

Il DIRITTO MIRATO è finalizzato a favorire il miglioramento delle 
capacità e conoscenze dei lavoratori somministrati in un’ottica 
di “lifelong learning” al fine di favorirne la spendibilità e il 
reinserimento nel mercato del lavoro. Il programma è riservato 
a persone già occupate con contratti in somministrazione “al 
termine della procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro”, 
prevista dal CCNL di settore, oppure “disoccupate da almeno 45 
giorni e che abbiano maturato almeno 110 giornate di lavoro negli 
ultimi 12 mesi”.

La RIQUALIFICAZIONE E LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 
sono dedicate ai lavoratori assunti con contratti di 
somministrazione a tempo indeterminato e finalizzate a favorire 
lo sviluppo di competenze aggiuntive rispetto a quelle possedute 
al momento dell’assunzione.
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Life in Solution Srl è una società del Gruppo Life in che si propone di fornire alle aziende servizi per la sicurezza e medicina del lavoro, mettendo 
a disposizione tutte le competenze necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Il servizio, effettuato da un Medico Competente di Life in 
Solution, viene svolto direttamente all’interno delle nostre 
strutture, ove presenti, oppure presso le sedi dell’azienda 
dove vi sia la possibilità di usufruire di locali adeguati o, in 
alternativa, attraverso una struttura mobile all’avanguardia, 
autonoma e dotata di due ambulatori che consentono di 
operare contemporaneamente con personale medico e 
paramedico, riducendo sensibilmente i tempi di attesa dei 
lavoratori. La custodia e l’aggiornamento delle cartelle 
sanitarie è gestito direttamente da Li fe in Solution, la 
quale offre inoltre al cliente la gestione dello scadenziario 

delle visite, comunicando con congruo anticipo l’elenco dei 
nominativi dei dipendenti che devono essere sottoposti a 
visita e monitorando l’espletamento degli obblighi previsti 
per legge. Al suo interno l’Azienda include un laboratorio 
analisi per un supporto analitico ai medici competenti e 
permette di usufruire di un servizio rapido ed efficiente di 
consegna dei referti.
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FORMAZIONE

Life in Solution opera nel campo della formazione 

continua ed obbligatoria dei lavoratori diretti in 

osservanza della normativa sulla Sicurezza sul 

lavoro secondo diverse tipologie di corsi formativi:

Formazione Privata: gestione della richiesta 

direttamente a “mercato” ed erogata secondo 

le esigenze del fabbisogno aziendale

Formazione Finanziata: attraverso l’apporto di 

Fondi di formazione interprofessionali Life in 

Solution collabora con il fondo aziendale

Formazione Accreditata: erogazione di corsi 

di formazione e addestramento per l’utilizzo di 

macchinari per la movimentazione delle merci

Formazione E-Learning: possibilità di formare 

i dipendenti per mezzo di piattaforma web in 

totale autonomia con il rilascio a fine corso di 

idonea certificazione

Stesura del Documento di Valutazione del Rischio 
(DVR)

Valutazione e misurazione del rumore

Valutazione e misurazione delle vibrazioni

Gestione dei servizi di prevenzione e protezione

Piano Operativo di Sicurezza

Igiene degli alimenti HACCP

Cantieri

Consulenza tecnica di supporto alle figure indicate 
dalla normativa

Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione

SICUREZZA

Life in Solution opera nell’ambito della sicurezza del lavoro attraverso personale tecnico altamente 

affidabile e competente, organizzato per garantire un supporto dinamico, completo e rispondente alle 

esigenze del cliente.

Predisposizione della modulistica da utilizzare 
nella gestione dei contratti di appalto

Copertura per incarichi di CSP e CSE

Ambiente: redazione di certificati analitici, rivolti 
ad ogni tipologia di rifiuto. Attraverso le analisi di 
laboratorio, viene effettuata una classificazione 
del rifiuto per attribuirgli una determinata classe 
di pericolo e ricercare specifici parametri per 
verificarne la rispondenza dei valori rispetto ai 
limiti consentiti

D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale): 
Forniamo all’azienda tutti i D.P.I. e abbigliamento 
da lavoro richiesti dalla normativa vigente
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Life in Consulting S.r. l .  è una società di consulenza del lavoro e della gestione dei processi 
di amministrazione del personale appartenente al Gruppo Life in. Non solo ricerca, selezione e 

somministrazione del personale, ma un partner che fornisce anche una serie di altri servizi accessori, tra 

i quali una consulenza oggettiva nel rispetto delle normative vigenti e risolutiva nel caso di particolari 

criticità amministrative del lavoratore  o eventuali problematiche di natura legale.

Oltre a offrire il servizio di elaborazione delle retribuzioni e tutti gli adempimenti di carattere fiscale, 

previdenziale e amministrativo che ne conseguono, Life in Consulting si propone come supporto alle 

imprese per tutti gli aspetti contrattuali e relativa predisposizione di accordi di secondo livello oltre che 

per la gestione delle trattative sindacali e l’assistenza totale in materia di gestione del personale.

Tra i servizi proposti, Life in Consulting affianca quello di  valutazione e analisi delle problematiche 

aziendali per il supporto di consulenza legale, sia per l’attività giudiziale che per quella stragiudiziale, 

indirizzato al contenzioso giuslavoristico, anche nei riguardi della Pubblica Amministrazione.
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..sempre pronti a guardare oltre..
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Life in approda in Romania nel 2006 a Timișoara grazie alle sinergie di un gruppo di professionisti italiani e rumeni operativi nel settore delle risorse 
umane, della formazione e dei servizi in outsourcing. Life in vanta oggi una visibilità internazionale e si colloca tra le prime aziende rumene operanti 
nel settore, in virtù dell’alta professionalità del servizio e dell’estrema qualità delle selezioni, specie in settori di particolare complessità. Una crescita 

che negli anni ha portato alla trasformazione di Life in in un gruppo di società specializzate in differenti ambiti: 

Life in rappresenta un partner strategico per progettare le soluzioni più adatte a medie e grandi aziende, garantendo un miglioramento globale 

dell’efficienza, l’ottimizzazione delle risorse e il contenimento dei costi grazie ad un lavoro in sinergia e ad una salda vision comune. 

SC Life in S.R.L.
Specializzata nella ricerca e selezione del middle 

and top management.

SC Lifein Job S.R.L.
Agenzia per il Lavoro

SC Andromede due S.R.L.
Specializzata nei servizi alle imprese, 

(facchinaggio, movimentazione e confezionamento) 
e outsourcing.
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SC Lifein job S.r. l .  è un’agenzia per il lavoro rumena che opera su tutto il mercato estero, supportando le 

aziende nella pianificazione delle iniziative di cambiamento, di consolidamento e di sviluppo dei propri clienti, 
aiutandole ad acquisire strumenti innovativi per la gestione delle Risorse Umane.

Ricerca & Selezione del personale

Impiego a tempo indeterminato

Soluzioni a tempo determinato

Valutazione psicologica

Per le aziende multinazionali che hanno la necessità di trovare collaboratori per la creazione di una squadra 

per appalti esteri, Lifein job offre anche questi servizi:

Elaborazione del profilo lavorativo

Costituzione della squadra/gruppo di lavoro

Formazione per gli istruttori
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SC Andromede due S.r. l .  fondata nel 2007 in Romania è una società di servizi nata allo scopo di fornire un supporto alle aziende che necessitano di un 

numero cospicuo di lavoratori per impieghi temporanei, come ad esempio campagne stagionali, fasi di avvio o picchi di produzione temporanea.

Attivi tà Stagionali

Fin dalla sua istituzione, Andromede due si è 

specializzata nella ricerca, selezione, organizzazione, 

logistica, amministrazione e gestione del personale 

rumeno per attività di facchinaggio, imballaggio e 

movimentazione di merci in stock per le aziende con 

attività a produzione stagionale.

Inserimento dati

Andromede due fornisce il servizio di immissione 

dei dati in outsourcing, con file di verifica generati 

dal software OCR e relativa indicizzazione.

Il servizio è personalizzato al 100% in base alle 

esigenze specifiche del cliente, a partire dalla 

modalità di ricezione dei dati fino al proprio output.

Servizi di Call Center

Tra i servizi che Andromede due  offre, anche un 

un call center altamente tecnologico atto a fornire 

supporto logistico e di back office.

• Logistica, spedizione e consegna

• Recupero crediti

• Servizio Clienti

• Supporto per l’organizzazione di eventi
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0510270000

Tel: + 39 0522 1351000 - Fax: +39 0522 1351002

0143400001
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