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La nostra storia ...in pillole

Tempor nasce nel 1995 come società di consulenza aziendale nel settore della
gestione delle risorse umane

Nel 1997 si trasforma in Società di Fornitura di Lavoro Temporaneo ed ottiene
l’autorizzazione provvisoria n. 5/97, divenuta definitiva nel gennaio del 2000

Nel mese di ottobre 2000 entra a far parte del Gruppo Eurolabour per uscirne
poi definitivamente nel mese di dicembre del 2003

Nello stesso mese, mediante un’operazione di Management by-out viene
acquisita dalla Intelliform srl che ricolloca Tempor nella sfera di gestione
originaria

Il 6 dicembre 2004 ottiene l’autorizzazione definitiva n. 1153-SG divenendo
quindi Agenzia per il Lavoro, ai sensi della Legge 30/03 e D.lgs 276/03
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Tra le prime dieci società autorizzate alla fornitura di lavoro interinale
(Legge 196/97), Tempor è autorizzata a svolgere tutte le attività di
intermediazione (Aut.Min. 1153-SG-2004 ed iscritta all’Albo Informatico del
Ministero del Lavoro, sez 1), attività che hanno anche ottenuto la
certificazione di qualità ISO 9001/08.

Una garanzia in più per i nostri partner
…un riconoscimento per il nostro impegno!
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Valore alla professionalità

Il valore professionale che ricerchiamo nel personale è il nostro stesso valore costituente e si
fonda essenzialmente su 3 criteri.

PROFESSIONALITA’
In una logica di assoluta qualità dei servizi offerti, l’attenzione costante alla formazione e la
corretta individuazione dei compiti e delle specifiche competenze richieste fanno delle nostre

risorse una risposta sempre all’altezza delle esigenze del mercato

ETICITA’
Il puntuale rispetto delle norme e l’assoluta priorità dei diritti

dei lavoratori ci consentono di garantire la qualità del servizio e una reciproca soddisfazione
da parte dei clienti e dei lavoratori. Tempor ha adottato un proprio codice etico

PROBLEM SOLVING
Il nostro modus operandi parte da un’attenta analisi delle problematiche connesse alla gestione
delle risorse umane. Analisi che ci consente di ricercare, individuare e offrire le soluzioni più

efficaci dal punto di vista professionale e umano
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LE NOSTRE  “SOLUZIONI AL LAVORO”

Somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato

Ricerca e selezione (Permanent)

Ricollocazione professionale (Outplacement)

Formazione
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I nostri settori di specializzazione

La continua attività di Tempor sul territorio ha consentito di fornire il nostro servizio a
numerose aziende operanti in diversi settori fornendo soluzioni tempestive ed efficaci.

Nello stesso tempo abbiamo affinato delle specializzazioni in questi settori:

ENGINEERING
RISTORAZIONE COLLETTIVA

HOTELLERIE
CALL CENTER
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Lavoriamo al tuo fianco

Fedeli alla nostra politica di professionalità, abbiamo scelto di puntare sulla
qualità delle nostre filiali, piuttosto che sul loro numero, investendo nella
formazione continua del personale interno.

Tempor è oggi presente in tutte le aree strategicamente più rilevanti del
territorio nazionale e un’efficiente rete di interscambio fra filiali ci consente
di assicurare una costante cura anche dei territori dove non siamo
direttamente presenti.

Tutto questo, per essere sempre al lavoro, dove c’è lavoro.
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Le nostre filiali

Tempor è una Società Italiana presente sul territorio con le seguenti filiali

Piemonte:
Torino
Valperga
Ivrea

Emilia Romagna:
Bologna
Parma
Piacenza
Mirandola
Reggio Emilia

Liguria:
Genova
Chiavari

Friuli:
Udine

Veneto:
Cittadella
Vicenza

Lombardia:
Milano
Monza
Bergamo
Lecco
Brescia

Abruzzo:
Vasto

Toscana:
Lucca

Abruzzo:
Vasto

Calabria:
Cosenza
Lamezia Terme

Basilicata:
Potenza

Puglia:
Bari
Lecce

Lazio:
Roma
Latina
Frosinone

Campania:
Napoli
Salerno
Avellino

Toscana:
Lucca

Sardegna:
Cagliari



I nostri riferimenti

Sede Legale: Milano, Via G.B. Morgagni 28

Sede Operativa: Viale Luigi Schiavonetti 270 Pal E - 00173, Roma
(TorVergata Office Center)

Tel:+39 (06) 72 9631 – Fax:+39 (06) 72 963 207
E-mail: info@tempor.it
Web: www.tempor.it

Capitale sociale: €4.050.000 i.v.
Reg. Imprese 74396/97 - R.E.A.1495014
P.I. 12015820157 – C.F. 00685980146
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