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Gestione delle risorse Umane - Servizio di HR Manager a Tempo 
 

 

 

I cambiamenti radicali che interessano da vicino il mercato del lavoro impongono la necessità per le Aziende 
di disporre di un ufficio del personale e di risorse qualificate e sempre aggiornate. 
 
Lo Studio Malandrino offre ai Clienti un servizio di gestione delle risorse umane, con l’invio in azienda di 
personale specializzato per l’affidamento temporaneo dell’ufficio del personale, o di un singolo progetto 
legato alle risorse umane. 
 
E’ un servizio offerto ad aziende che si trovano in una fase di transizione e di cambiamento, intesa sia in 
un’ottica di sviluppo e crescita della struttura organizzativa, sia nell’ottica di processi di ridimensionamento, 
ma altrettanto ad aziende sprovviste al loro interno di un ufficio del personale. 
 
Per la PMI è uno strumento ideale per portare in casa competenze di alto livello, non altrimenti disponibili, a 
costi accessibili. 
 
L’impiego del HR Manager a Tempo può essere full-time o part-time. 
Personale specializzato di Studio si recherà in azienda, modulando la presenza anche per qualche giorno alla 
settimana (o mese), per gestire alcune funzioni aziendali o per affiancare le persone già operative in modo 
da poter trasferire loro nuove competenze e modalità di lavoro. 
 
L’HR Manager a Tempo compie tutte le operazioni necessarie per la gestione delle assunzioni, delle cessazioni 
e dei piani di sviluppo integrando le competenze interne all’azienda. 
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Aree di operatività: 

• Gestione del Turn Over e degli Esuberi; 

• Fornire soluzioni esecutive alla gestione presenze, all’assenteismo e ai problemi derivanti dalle basse 
performance; 

• Promozione e corretta applicazione dei provvedimenti disciplinari; 

• Gestione delle vertenze di lavoro con riduzione del contenzioso; 

• Verifica dei livelli retributivi delle risorse impiegate adeguandoli ai potenziali di mercato e alla policy 
aziendale; 

• Aggiornamento formazione e sviluppo; 

• Ricercare con i responsabili di funzione le cause delle difficoltà più frequenti nella gestione del personale 
di dipartimento; 

• Adeguare le politiche delle risorse umane in conformità con le ultime modifiche legislative; 

• Selezione di indicazioni sulla soddisfazione dei dipendenti, analisi del clima aziendale, i pacchetti 
retributivi, le condizioni di lavoro. 

 
I vantaggi del ricorso all’HR Manager a Tempo sono molteplici: 

• FLESSIBILITA’: la durata è variabile, limitata nel tempo e il numero delle giornate di presenza in azienda 
sono definite in condivisione con il cliente in base alle necessità. Per esempio, sopperire ad un vuoto di 
funzione, intervenire temporaneamente in momenti di criticità nell’organizzazione ovvero in caso di 
nuovi progetti in ambito Risorse Umane che richiedano una particolare specializzazione. 

• INNOVAZIONE: si apportano competenze di alto livello affiancando le Risorse Interne, garantendo 
apporto di professionalità. 

• COSTI: consente alle aziende di abbattere in maniera significativa i costi di gestione e di ottenere una 
loro flessibilizzazione, trasformandoli da costi fissi a costi variabili grazie al supporto di professionisti 
costantemente aggiornati sulle metodologie più avanzate. 

 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione e chiarimento. 
Vi invitiamo a prendere contatto in Studio per approfondire le caratteristiche del servizio e per valutare 
l’eventuale Vostro interesse. 
 
 
Cordiali saluti 
 

Alfredo Malandrino – Consulente del Lavoro 


