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Medici, infermieri, baby sitter. E ancora: rider, cassieri, banconisti e magazzinieri

per i supermercati, addetti alla sanificazione degli ambienti di lavoro.

Nell’Italia al centro dell’emergenza sanitaria causata dal coronavirus - con oltre 8

milioni di lavoratori fermi a casa per lo stop di molte attività produttive - ci sono

invece alcune figure professionali che stanno registrando un piccolo boom di

richieste da quei settori, in primis sanità e grande distribuzione, che in questo

periodo stanno lavorando più di prima. 

Dalle società specializzate nel recruiting online alle agenzie per il lavoro, le offerte

in bacheca sono 25mila. E i tempi per chiudere i contratti di assunzione sono molto

stretti, con i colloqui di lavoro che ormai si svolgono a distanza, soprattutto via

Skype.

Su Monster.it 15.236 annunci di lavoro 

Partiamo da Monster.it, uno dei principali portali specializzati nel recruiting online:

tra le 15.236 offerte di lavoro spiccano quelle per addetti di reparto e posizioni varie

legate ai lavori nei supermercati, infermieri e medici di ogni genere, rider per il

delivery food, addetti alle pulizie. «Negli ultimi giorni - fanno sapere da Monster -

stiamo offrendo la possibilità di pubblicare un annuncio di lavoro gratis a tutte le

aziende sanitarie alla ricerca urgente di personale da impiegare in prima linea

contro il coronavirus».
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67 new entry da Lidl Italia 

Nel settore della grande distribuzione Lidl Italia è attualmente alla ricerca di 67

figure da inserire tra il quartier generale di Arcole (Verona), le sedi regionali e la rete

di oltre 650 punti vendita presenti sul territorio nazionale. Per far fronte all'attuale

emergenza sanitaria e garantire la massima sicurezza dei candidati, l'azienda sta

utilizzando unicamente strumenti di selezione digitali in sostituzione agli incontri

in presenza. Così per il recruiting day che si è svolto il 27 marzo a Como dalle 9 alle

18 sono stati organizzati 140 colloqui online per selezionare le 22 figure che

comporranno l'organico del nuovo punto vendita in città.

Dalle agenzie per il lavoro oltre 10mila proposte 

Passiamo a spulciare gli annunci delle agenzie per il lavoro. Adecco fa il pieno di

proposte per entrare nel mondo della grande distribuzione:  dai magazzinieri per

preparare la spesa online agli addetti al trasporto, si selezionano mille persone (+

50% nel giro di un mese). Nel settore della logistica e per le attività legate all'e-

commerce le new entry saranno invece 500 (+40%). Spazio anche a d addetti alle

pulizie per interventi di sanificazione, circa 300 persone (+ 40%) e alle baby-sitter

(300 annunci, raddoppiati in un mese). Non mancano poi operai in ambito chimico

e farmaceutico per la produzione di disinfettanti e mascherine, con 500 nuove

opportunità (+ 40%).

«Naturalmente anche le professioni sanitarie hanno subito un incremento nelle

ultime settimane e mostrano trend di crescita notevoli - precisa Massimiliano

Medri, Managing Director di Adecco -. Chiuderemo il mese di marzo con un

centinaio di posizioni aperte, di cui la metà per la terapia intensiva».

L’agenzia per il lavoro Manpower ricerca oltre 700 operatori nel settore sanitario e

sono più di 200 le offerte per la grande distribuzione e in altri settori come il

chimico farmaceutico, l'alimentare, il facility management e la logistica.

Offerte di lavoro disponibili

15.236
Le 5 �gure più richieste

Addetti di reparto supermercato; Infermieri; Medici; Rider; Addetti alle pulizie

Creato con Datawrapper

FIGURE CERCATE NUMERO OFFERTE DI LAVORO

Addetti gdo

Addetti logistica e e-commerce

Addetti alle pulizie

Baby sitter

Medici e infermieri

Operai in ambito chimico e sanitario

Totale
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«Oggi più che mai ci impegniamo a sostenere le aziende che continuano ad operare,

a produrre e distribuire beni, soprattutto quelli di prima necessità - spiega Riccardo

Barberis, amministratore delegato di ManpowerGroup in Italia- . Continuiamo a

supportare le aziende sanitarie e gli ospedali, che ci stanno chiedendo infermieri

per potenziare i loro reparti». Agli addetti della grande distribuzione si richiede la

disponibilità a stipulare contratti brevi e a lavorare su turni, 6 giorni su 7.

Un’altra agenzia per il lavoro, Orienta, offre quasi mille opportunità in un ventaglio

di settori: sanità, agroalimentare, metalmeccanico, farmaceutico e pulizie (facility

management). E altrettante sono le proposte dell’agenzia Umana, che tra sanità e

grande distribuzione si distingue per la ricerca di 50 figure per aziende del distretto

biomedicale di Mirandola e 15 farmacisti per le aree di Lodi e Crema.

settore Pro�li cercati Numero posizioni aperte Sedi di lavoro

Grande distribuzione
Banconisti, cassieri, addetti alla
macelleria, addetti logistica ed e-
commerce, magazzinieri

400 Roma, Milano, Venezia,
Vercelli, Verona

Sanità

Infermieri terapia intensiva o Rsa,
ausiliari socio assistenziali, operatori
socio sanitari, tecnici sanitari di
laboratori biomedici, medici

700

Brescia, Bergamo, Parma,
Monza, Milano, Modena,
Reggio Emilia, Pesaro,
Torino, Arezzo, Siena,
Cagliari, Chieti, Pescara,
Roma, Imperia, Pavia,
Novara

TOTALE 1100

Creato con Datawrapper

SETTORI FIGURE CERCATE REGIONI

Sanità, agroalimentare, metalmeccanico,
biomedicale, farmaceutico, pulizie (facility
management)

Infermieri (300) Oss, operatore socio-sanitario (130)
tecnici di laboratorio biomedico (50), addetti alle
pulizie (100), operai, addetti alla produzione e
all’imballaggio (95) Manutentori e montatori (90)
addetti alla logistica (100)

Emilia Romagna, Piemonte,
Lombardia, Veneto, Toscana, Friuli,
Trentino Alto Adige, Marche, Liguria,
Umbria. La contrazione è soprattutto
nelle regioni del Nord
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GLI ANNUNCI DI MANPOWER

GLI ANNUNCI DI ORIENTA

GLI ANNUNCI DI UMANA
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Non è molto diversa la proposta dell’agenzia per il lavoro Randstad.

«A seguito dell'emergenza coronavirus - conferma l’amministratore delegato Marco

Ceresa - , abbiamo osservato una forte crescita dei fabbisogni di profili in ambito

sanitario, specialmente infermieri e operatori socio sanitari, sia nel comparto

pubblico sia in quello privato. Ma è forte anche la domanda di addetti alle pulizie e

sanificatori, oltre che di addetti mensa in centri di cura. Ugualmente è cresciuto il

fabbisogno della Gdo che richiede in particolare addetti agli scaffali, cassieri e

banconisti, magazzinieri mulettisti, come in generale da tutto il comparto food, tra

produzione, trasformazione e logistica degli alimenti. Abbiamo notato anche un

aumento di richieste dal settore It, per supportare le esigenze dei servizi e delle

infrastrutture digitali in funzione della crescita dello smart working».

Proseguiamo il nostro viaggio tra gli annunci di lavoro da Humangest, fra i

principali player del settore, che sta ricercando e selezionando in tutta Italia 800

figure, anche in questo caso concentrate nel settore sanitario e nella grande

distribuzione.

In forte crescita rispetto alla situazione “pre-coronavirus”, la richiesta di autisti per

le consegne di beni di prima necessità come quelli alimentari ed a supporto degli

acquisti online. 

E tra le chiamate più recenti c’è quella di 50 infermieri su Roma per una struttura

residenziale per persone in quarantena o post ricovero e in via di guarigione: turni

di 7 ore al giorno, 6 giorni su 7.

SETTORE PROFILI CERCATI NUMERO POSIZIONI APERTE SEDI DI LAVORO

Sanità infermieri e operatori sociosanitari,
farmacisti 570 Piemonte, Lombardia e Veneto

Grande distribuzione addetti al banco, scaffalisti, commessi,
macellai 250 Lombardia ed Emilia Romagna

Servizi
operatori per la sani�cazione e
igienizzazione, addetti alle pulizie anche
per strutture sanitarie

100 Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna

Industria biomedicale addetti alla produzione di respiratori, tubi
per vie aeree, caschi 50 Modena

TOTALE 970
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FIGURE CERCATE N. ANNUNCI DI LAVORO

Infermieri 50

Operatori socio sanitari 200

Addetti gdo 100

Addetti pulizie per ospedali e stazioni 130

Addetti mense ospedali e case di cura 70

Figure It 15

TOTALE 565
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GLI ANNUNCI DI RANDSTAD

24PLUS.ILSOLE24ORE.COM Data pubblicazione: 29/03/2020
Link al Sito Web

https://24plus.ilsole24ore.com/art/sanita-cibo-farmaci-settori-che-assumono-tempo-virus-ADvtE9F


30/3/2020 Sanità, cibo, farmaci: i settori che assumono al tempo del virus - 24+

https://24plus.ilsole24ore.com/art/sanita-cibo-farmaci-settori-che-assumono-tempo-virus-ADvtE9F 5/7

«Nelle ultime due settimane abbiamo osservato una crescita smisurata nella

richiesta di figure prima molto meno ricercate come nel caso degli addetti alla

sanificazione - spiega Gianluca Zelli, direttore generale di Humangest - . Ma anche,

ed è un messaggio di speranza per il mondo del lavoro “post coronavirus”, che si

tratta di richieste su periodi più lunghi rispetto a quelli standard della

somministrazione di lavoro. Spesso i contratti hanno una durata di 3 o 6 mesi e ciò

significa che le aziende che assumono avranno poi la possibilità di inserire le

risorse, già formate, per periodi molto più lunghi o, perché no, a tempo

indeterminato».

Concludiamo il nostro viaggio tra gli annuncio di lavoro al tempo del coronavirus

dall’agenzia Quojobis che è sulle tracce di medici internisti e infermieri

professionali, tecnici di laboratorio, operatorio socio sanitari e fisioterapisti. Ma

anche, immancabili, gli addetti per la grande distribuzione e gli esperti di

sanificazione degli ambienti di lavoro.

«In questi giorni ci stiamo trovando di fronte a molte richieste di personale

specializzato nei settori più attivi in questo momento di emergenza - conclude l’ad

Mario Straneo -. Nonostante le difficoltà del momento, stiamo dando il massimo

per supportare le aziende nella ricerca dei profili indispensabili per far fronte alle

urgenze del periodo».

Figure cercate Numero posizioni aperte Sedi

Infermieri e operatori sanitari Piemonte, Lombardia e Lazio

Addetti grande distribuzione tutta Italia

Operatori per la sani�cazione di ambienti di
lavoro tutta Italia

TOTALE

Creato con Datawrapper

270

340

250

860

Settore Pro�li cercati Numero posizioni aperte Sedi di lavoro

Sanità
Medici internisti, infermieri,
tecnici di laboratorio, operatori
socio sanitari, �sioterapisti

tutta Italia

Grande distribuzione
Addetti gastronomia, macelleria,
ortofrutta, panetteria, cassieri,
scaffalisti, addetti consegne

tutta Italia

Servizi di pulizia Addetti alle pulizie e
sani�cazione

Piemonte ,Lombardia, Veneto,
Emilia Romagna, Toscana

TOTALE

Creato con Datawrapper

300

800

250

1.350

GLI ANNUNCI DI HUMANGEST

GLI ANNUNCI DI QUOJOBIS

PER SAPERNE DI PIÙ
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