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riparti con randstad: 
smart kit per la gestione della riapertura 
organizzativa dopo l’emergenza
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per ripartire da dove 
eravamo rimasti

ma con una marcia 
in più. 
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#1 to ensure
assessment e consulenza 

su aspetti normativi 
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riparti con randstad: smart kit
il modello randstad
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Randstad ha disegnato uno smart kit per 
accompagnare le aziende nella gestione della 
riapertura organizzativa dopo lo stop forzato a 
causa dell’emergenza Covid-19 e rispondere 
contemporaneamente ad esigenze di compliance 
normativa e di supporto al personale dipendente.

L’offerta si compone di 3 blocchi di attività su cui 
Randstad mette a disposizione le proprie 
competenze

#1 to ensure supporto nell’adeguamento 
dell’azienda ai protocolli sanitari e di sicurezza 
ministeriali
#2 to support supporto nella formazione ed 
accompagnamento al reinserimento lavorativo dei 
dipendenti
#3 to care supporto nell’adeguata sanificazione 
dei locali aziendali

#2 to support
formazione ed accompagnamento 

per i lavoratori

#3 to care
sanificazione degli 

spazi aziendali
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#1 to ensure
assessment e consulenza su aspetti normativi 

1. light assessment 
Supporto nella verifica sistematica delle indicazioni e richieste territoriali al 
fine di adeguare l’azienda alla ripresa delle attività lavorative in conformità 
alle normative nazionali, regionali e provinciali e ad ogni ulteriore ed 
eventuale indicazione da parte degli organismi di vigilanza preposti (SPISAL, 
SPRESAL, ASL, etc...)

1. consulenza documentale
Verifica dell’adeguatezza documentale in ambito Sicurezza e redazione di 
specifiche Valutazioni del Rischio Biologico da Covid-19 secondo disposizioni 
regionali ed eventuali procedure operative di sicurezza come da protocollo 
Covid-19 per gestione lavoratori, autisti, gravidanze, categorie protette, 
comportamenti corretti in caso di presenza di sintomi, etc...e dai futuri 
protocolli di rientro
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#2 to support
formazione ed accompagnamento per i lavoratori

1. catalogo di formazione in e-learning
• rischio biologico (1 ora)
• smart working (1 ora)
• resilienza (30 min.)
• agilità emotiva (30 min.)
• lo stress da pandemia (1h)

1. catalogo di formazione webinar
• protocollo di sicurezza anti-contagio, le misure di precauzione e i DPI (1 ora)
• utilizzo corretto e corretta rimozione dei DPI (30 min.)
• pulizia e sanificazione nell'ambito del protocollo di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus (1 ora)
• misure organizzative nell'ambito del protocollo di sicurezza anti-contagio: 

informazione, ingresso in azienda, accesso dei fornitori, gestione degli spazi 
comuni, ecc. (1 ora)

• qui ed ora nel cambiamento: trovare nuovi punti di riferimento e affrontare 
meglio la situazione legata all’emergenza di oggi (durata variabile)

1. accompagnamento per il lavoratore
• comunicare la ripartenza (supporto nella costruzione di azioni di comunicazione 

interna per facilitare la fase di rientro dei lavoratori)
• sportello di ascolto (1 ora ad incontro)
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i badge
con i nostri training.

what.

i badge sono attestazioni personali virtuali di 
conoscenze e competenze acquisite dal learner a seguito 
della partecipazione a eventi e/o percorsi formativi.

le tipologie di badge.
➔ open badge: attestazione virtuale 

dell’acquisizione di conoscenze a seguito della 
partecipazione ad eventi formativi

➔ competence badge: attestazione virtuale 
dell’acquisizione di competenze a seguito della 
partecipazione ad un percorso formativo e del 
superamento di una fase valutativa

why.

➔ azienda: acquisisce un valido strumento di 
employer branding e performance management 
per la gestione e valorizzazione del capitale 
umano nell’ottica dello sviluppo continuo.

➔ persona: destinatario ultimo del Badge, rende 
visibili tutte le competenze acquisite nei suoi 
percorsi formativi/esperienziali e ne sfrutta le 
potenzialità della condivisione online tramite i 
suoi canali social, e-Portfolio e CV digitali.
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#3 to care
sanificazione degli spazi aziendali tramite Randstad Services

Servizi di pulizia e sanificazione* per Aziende di diverse dimensioni e settori nel 
rispetto del protocollo del Governo per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 
virus Covid – 19.

Garanzia di interventi efficaci nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza senza 
arrecare danno all’ambiente ed alle persone. Utilizzo di Prodotti corretti e certificati 
(scheda prodotto), Strumenti (nebulizzatori) e Dispositivi di Protezione 
Individuali adeguati e certificati.

In base agli ambienti di lavoro, i nostri operatori qualificati, intervengono per 
riportare salubrità tramite l’utilizzo di sistemi di nebulizzazione e con l’applicazione di 
prodotti specifici per la riduzione della carica batterica.

*Le attività di sanificazione godono da decreto, del credito di imposta.
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1. Sanificazione iniziale di tutta l’azienda per riportare salubrità agli ambienti. Mediante 
l’utilizzo di prodotti (base cloro o alcool)  e strumenti (nebulizzatori vari modelli) idonei 
ed operatori qualificati che utilizzano i corretti DPI.

1. Pulizie giornaliere codice colore capitolato con diversificazione di attrezzature e prodotti.

1. Sanificazione settimanale diversificata in base agli ambienti di lavoro, per mantenere 
l’azienda salubre.

• Pacchetto Platinum comprende l’erogazione di tutte e tre le attività (Punto 1, Punto 2 e 
Punto 3).

• Pacchetto Gold prevede l’erogazione delle sanificazione iniziale e di quelle settimanali 
(Punto 1 e Punto 2).

• Pacchetto Silver prevede l’erogazione delle pulizie giornaliere (Punto 2).
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#3 to care
attività per poter tornare al Lavoro in Sicurezza
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