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ORGANIZZAZIONE 

Conform srl è un’azienda che dal 1998 offre servizi alle pubbliche 

amministrazioni e alle aziende private su tutto il territorio 

nazionale: servizi per il lavoro, bilancio di competenze, 

outplacement, servizi di formazione. 

Per garantire maggiore qualità dei servizi offerti Conform:  

 

 è AGENZIA DI INTERMEDIAZIONE autorizzata dal Ministero del 
Lavoro e P.S. allo svolgimento di attività di intermediazione 

domanda offerta di lavoro e ricerca e selezione del personale 
(autorizzazione del 26/06/2012, Prot. 
39/0009267/MA004.A003) ai sensi del Decreto legislativo 
10/9/2003, n. 276 (Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 
2003 - Supplemento Ordinario n. 159);  

 è  AGENZIA PER IL LAVORO su molte sedi del territorio 
nazionale;  

 è MEMBRO FONDATORE dal 2012 di Rete Lavoro, 
l’Associazione italiana delle Agenzie per il Lavoro che operano 
nell’intermediazione e che si pone come obiettivo quello di 
essere soggetto interlocutore per le istituzioni pubbliche che a 
livello nazionale e locale hanno tra le proprie finalità la 
riorganizzazione e lo sviluppo dei servizi per il lavoro e delle 
politiche attive; 

 è possesso di ACCREDITAMENTI REGIONALI sul territorio 
nazionale   per erogare i servizi al lavoro anche in ambito 
pubblico e per i servizi alla formazione, con particolare 
riferimento ai servizi di orientamento e incontro fra domanda 
ed offerta di lavoro; 

 CONFORM AGENZIA LAVORO  fornisce servizi: 

o Per le  aziende  
Recruitment, preselezione e selezione del personale, colloqui 
mirati, attività di simulazione e role play, valutazione delle 
competenze, bilanci di competenze, analisi clima 
organizzativo,  assesment, analisi dei fabbisogni formativi e 
professionali, progettazione ed erogazione di corsi di 
formazione, ricerca di fonti di finanziamento e presentazione di 
piani di formazione ai fondi interprofessionali, attività di 
tutoraggio per il personale inserito in azienda, outplacement. 
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o Per i cittadini 
Informazione e accoglienza; colloqui personalizzati; bilancio di 
competenze e attività di orientamento 
specialistico; definizione di un obiettivo professionale, analisi 
dei gap formativi, definizione di un progetto personale di 

ricollocazione; accompagnamento all'attività di ricerca di 
lavoro, inserimento e ricollocazione, accompagnamento allo 
start up di impresa. 

 CONFORM è MEMBRO EFFETTIVO  della FECBOP - Federazione 
Europea Centri di Bilancio e Orientamento Professionale - 
(http://www.fecbop.eu/) ed eroga il bilancio di competenze 
seguendo le linee guida della Carta Qualità Europa; 

 CONFORM  adotta ormai da un decennio, secondo le 
prescrizioni delle norme UNI EN ISO 9001, un sistema di 
gestione in qualità basato su un modello organizzativo per 
processi; è CERTIFICATA secondo la norma  internazionale UNI 
EN ISO 9001:2008 per i seguenti servizi: 

o progettazione ed erogazione di servizi di informazione, 
comunicazione, orientamento e bilancio di competenze, 

outplacement e incontro domanda/offerta di lavoro e 
ricerca per le politiche dell’occupazione, dell’istruzione e 
dello sviluppo socio – economico anche con l’utilizzo di 
strumenti multimediali; 

o progettazione, erogazione, rendicontazione e assistenza 
tecnica per servizi di formazione sia in aula che tramite e-

learning. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.fecbop.eu/
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DOVE SIAMO 
 

    
 

 

LA CARTA DEI SERVIZI 

La carta dei servizi è un documento che si pone come obiettivo 

quello di comunicare alla clientela (cittadini e aziende) la mission e 

la vision dell’Agenzia Lavoro Conform Roma,  i servizi erogati,  le 

modalità di erogazione degli stessi, le procedure di reclamo e di 

controllo, gli indicatori di qualità attraverso cui vengono monitorate 

le attività svolte e la loro qualità. 

La carta permette quindi di rendere trasparenti i processi che 

coinvolgono la clientela nell’ottica del miglioramento continuo della 

qualità dei servizi svolti. 

 

LA MISSION E LA VISION 

La mission dell’Agenzia è volta principalmente a garantire l'alta 

qualità dei servizi per il lavoro per pubblico e privato : 

 attraverso una adeguata conoscenza del fabbisogno e del 
tessuto imprenditoriale su tutto il territorio nazionale, 

sviluppando anche una rete di partnership nazionali;  
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 seguendo l'evoluzione della normativa nazionale, regionale e 
comunitaria e formando continuamente e costantemente il 
personale altamente specializzato e a contatto con la clientela; 

 coinvolgendo i dipendenti e i collaboratori nei processi rivolti 
alla clientela al fine di offrire servizi qualitativamente efficienti 

ed efficaci ed in linea con i requisiti richiesti; 
 progettando ed erogando servizi ad hoc basati sulle esigenze 

del cliente; 
 individuando puntualmente il target da intercettare per 

definirne le necessità. 
 

La vision dell’Agenzia si basa su fattori fondamentali quali: 

  

 impegno costante nello sviluppo e nell’attuazione del sistema 
di gestione della qualità aziendale nell’ottica di una gestione 
efficace ed efficiente dei processi definiti; 

 definizione di una politica per la qualità, basata su principi 
fondamentali quali: 

o la soddisfazione delle esigenze, necessità ed aspettative 
del cliente 

o miglioramento continuo dei servizi offerti 
o soddisfazione del personale aziendale 

 impegno nella divulgazione a tutti i livelli dei contenuti e dei 
principi della politica per la qualità, al fine di attuare  e 
perseguire gli obiettivi aziendali prefissati nell’erogazione dei 
servizi :  

o attenta analisi dei requisiti iniziali al fine di proporre al 
cliente il servizio più adatto; 

o erogazione di un servizio sempre aderente ai parametri 
definiti con il cliente; 

o rispetto degli impegni assunti anche attraverso un 
attento e continuo monitoraggio del servizio erogato, e se 
necessario adattando il processo produttivo alle 
particolari esigenze del cliente in corso d’opera; 

o massima chiarezza e trasparenza nella gestione dei 
rapporti; 

o risoluzione tempestiva ed ottimale di eventuali criticità; 
o superamento delle aspettative del cliente; 
o sviluppo di adeguate metodologie e attività di 

monitoraggio e valutazione del servizio erogato, e più in 
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generale di tutti i processi che influenzano la qualità del 
servizio 

  chiara definizione di ruoli e responsabilità; 
 ottimizzazione dei flussi di lavoro; 
 la complience di tutti i processi aziendali alla legge in materia 

di tutela dei dati personali (''Codice Privacy''). 
A tal fine l’Agenzia ha elaborato una serie di policy interne atte 
ad assicurare un corretto trattamento dei dati e un'adeguata 
ed efficace protezione degli stessi, secondo sia il Testo Unico 
Privacy (D.Lgs.196/03) sia secondo tutti i Provvedimenti del 
Garante per la Privacy applicabili. 

 

PROFESSIONALITA’ PRESENTI 

NELL’AGENZIA LAVORO 

Le risorse umane Conform posseggono un elevato grado di 

professionalità e competenza, oltre che  esperienza pluriennale nel 

settore di pertinenza per cui sono in grado di fornire un servizio di 

qualità. 

Conform, grazie anche ad una BU interna dedicata ai progetti di 

formazione, organizza sistematicamente corsi di formazione anche 

per il proprio personale interno al fine di aggiornare costantemente 

le risorse sia sugli aspetti normativi sia sulle singole competenze 

necessarie all’erogazione dei servizi.  

Presso l’Agenzia Lavoro di Roma sono presenti: 

 Un responsabile del servizio con competenze di gestione e 
coordinamento di tutte le attività nonché specialista di 

politiche attive del lavoro;  
 Addetti all’accoglienza e all’orientamento con competenze 

volte alla presa in carico dei cittadini e alla rilevazione del 
bisogno espresso al fine di erogare i servizi necessari al 
soddisfacimento delle esigenze rilevate, esperto di 
orientamento e incrocio domanda lavoro; 

 Esperti di orientamento specialistico con competenze di 
politiche attive del lavoro, anche su target specifici (giovani, 
donne, over 50) nonché su servizi mirati (bilancio delle 
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competenze, outplacement, avvio d’impresa, tirocini e 
formazione); 

 Esperti di consulenza e assistenza alle aziende nella rilevazione 
del fabbisogno formativo, definizione delle job vacancies, 
incrocio domanda offerta lavoro e inserimento in azienda; 

 Un responsabile della qualità con competenze sui sistemi di 
gestione in qualità, tutela della privacy, sistemi organizzativi 
secondo il d.lgs. 231/01 e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

Il team presente in Agenzia si avvale a seconda delle necessità di 

competenze aziendali altamente specializzate presenti anche presso 

altre sedi sul territorio nazionale a seconda delle esigenze e 

necessità.  

 

SERVIZI OFFERTI ALLE AZIENDE 

A seconda del fabbisogno  e delle necessità manifestate si possono 

attivare i diversi servizi offerti: 

 Rilevazione del fabbisogno professionale e formativo; 
 Selezione del personale attraverso attività di recruitment, 

preselezione, colloqui mirati, attività di simulazione e role play, 
valutazione delle competenze; 

 Selezione, organizzazione e riorganizzazione del personale 
attraverso attività di bilanci di competenze, analisi clima 
organizzativo,  assesment, coaching e mentoring; 

 progettazione ed erogazione di corsi di formazione; 
 ricerca di fonti di finanziamento e presentazione di piani di 

formazione ai fondi interprofessionali; 
  attività di tutoraggio per il personale inserito in azienda; 
 outplacement. 

 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 
 

Le aziende possono contattare direttamente Conform attraverso i 

diversi canali definiti per le agenzie sul territorio. 

Per l’Agenzia lavoro Roma: 
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contatto diretto:    Agenzia Lavoro Conform Roma   c/o HUB ROMA  
Via       dello Scalo di San Lorenzo 67 – Roma 

 
contatto telefonico: 348 7773397 (Responsabile dei servizi) 
                                  344 3843914 (Referente accoglienza e     

orientamento) 
 
contatto email:        lavororoma@gruppoconform.it 
                                 segreteriaroma@gruppoconform.it 
 

SERVIZI OFFERTI AI CITTADINI 

Attraverso l’erogazione dei servizi al lavoro l’Agenzia accompagna e 

supporta attraverso il personale altamente specializzato le persone 

alla ricerca di un lavoro o di un’opportunità di inserimento, tutti 

coloro che durante la ricerca di un lavoro vogliono accrescere la 

propria professionalità e persone che si trovano nella delicata 

situazione di rischio di esclusione dal mercato del lavoro.  

L’Agenzia offre dunque ai cittadini : 

 accoglienza, informazione e consulenza sul mercato del lavoro 
e le politiche attive del lavoro; 

 seminari e colloqui di orientamento individuali e di gruppo; 
 accompagnamento all’attività di ricerca di lavoro e incrocio 

domanda offerta lavoro; 
 inserimento in azienda anche attraverso attività di tirocinio e 

work experience, ricollocazione; 
 rilevazione dei gap formativi, accompagnamento alla 

definizione del progetto formativo e ricerca di corsi di 
formazione; 

 bilancio di competenze e attività di orientamento specialistico. 
 
 

TARGET DI RIFERIMENTO 
 
I destinatari dei servizi al lavoro sono:  

 Utenti segnalati dal Centro per l’impiego e/o da altri Enti 
 Inoccupati e Disoccupati  
 Lavoratori in cerca di altra occupazione  

mailto:lavororoma@gruppoconform.it
mailto:segreteriaroma@gruppoconform.it
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 Beneficiari di ammortizzatori sociali 
  

Con particolare riguardo a: 

 Giovani anche Neet 
 Donne 
 Lavoratori over 50 espulsi dal mercato del lavoro 

 
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 
 
I cittadini possono contattare direttamente Conform attraverso i 

diversi canali definiti per le agenzie sul territorio. 

Per l’Agenzia lavoro Roma: 

 
contatto diretto:    Agenzia Lavoro Conform Roma   c/o HUB ROMA  

Via       dello Scalo di San Lorenzo 67 – Roma 
 

orario di apertura:   Martedì, mercoledì, giovedì dalle 9:30 alle 14:30 
                                  Venerdì dalle 9:30 alle 11:30 
                                  Per gli altri giorni su appuntamento 
 
contatto telefonico: 348 7773397 (Responsabile dei servizi) 
                                  344 3843914 (Referente accoglienza e     

orientamento) 
contatto email:        lavororoma@gruppoconform.it 
                                 segreteriaroma@gruppoconform.it 
 
 
ELENCO SERVIZI OFFERTI AL CITTADINO  
 
 Informazione ed Accoglienza  

 Orientamento di primo livello 
 Orientamento specialistico 
 Bilancio di competenze 
 Incrocio domanda offerta lavoro 

 
 

  

mailto:lavororoma@gruppoconform.it
mailto:segreteriaroma@gruppoconform.it
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MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA 
 

Il servizio di informazione ed accoglienza stabilisce un primo 

contatto del cittadino e l’Agenzia Lavoro. Consente al cittadino 

conoscere e di usufruire dei servizi messi a diposizione dall’Agenzia 

e all’operatore di raccogliere i dati utili per poter assistere l’utente 

nelle specifiche esigenze. 

Quest’ultimo infatti ha il compito di rilevare il fabbisogno del 

cittadino e rispondere alle necessità individuate attraverso le 

seguenti attività: 

 Informazione e presentazione dei servizi; 
 Raccolta ed elaborazione del CV e documentazione che attesti 

lo status del cittadino; 
 Erogazione di informazioni ed eventualmente consegna di 

materiali sui temi del lavoro e della formazione in linea con le 
esigenze manifestate dal cittadino; 

 Informazione e supporto al cittadino per usufruire delle 
postazioni telematiche dedicate all’autoconsultazione; 

 Colloquio per definire un possibile percorso di 
inserimento/reinserimento;  

 Organizzazione di incontri informativi, anche di gruppo, per la 
presentazione di progetti/percorsi;  

 Informazione e rimando su altri servizi presenti presso i centri 
per l’impiego della città o presso strutture esterne. 

 
I cittadini con l’assistenza degli operatori possono consultare 
materiali di informazione sia cartacei che elettronici, e telematici, 
imparare a compilare un curriculum, come sostenere un colloquio di 
lavoro, conoscere tutte le opportunità di studio, formazione e lavoro 

in linea con le proprie esigenze, gli incentivi a sostegno della 
creazione di impresa, la normativa sul lavoro. 
 
Il servizio è accessibile recandosi presso l’Agenzia o tramite 
appuntamento. 
Il tempo d’attesa del proprio turno varia in funzione del flusso di 
utenza, fino ad un massimo di 30 minuti. 
Il colloquio con l’operatore ha una durata media di circa 10 minuti. 
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MODALITA’ DI EROGAZIONE ORIENTAMENTO DI PRIMO LIVELLO 

 

Il servizio di orientamento è finalizzato a fornire al cittadino il 
supporto informativo e formativo per determinare in modo 
autonomo la proprio scelta professionale. 
Tale processo è volto dunque a fornire un supporto a tutti coloro che 
intendono definire e progettare il proprio percorso formativo  e di 
inserimento al lavoro. 

 
L’operatore che prende in carico il cittadino durante un colloquio di 
orientamento di primo livello fornisce consulenza qualificata per 
definire un piano di azione individuale sulla base del cv e delle 
informazioni fornite. 
 
Il colloquio di primo livello è volto a: 
 Fornire informazioni e presentazione dei servizi; 
 Raccolta ed elaborazione del CV e documentazione che attesti 

lo status del cittadino; 

 Analizzare la reale disponibilità lavorativa del cittadino (tempi 
di lavoro, carichi familiari, disponibilità, flessibilità …) 

 Fornire  informazioni sui temi del lavoro e della formazione in 
linea con le esigenze manifestate dal cittadino; 

 Illustrare le offerte di lavoro disponibili e le modalità per la 
ricerca del lavoro; 

 Proporre eventuali percorsi di formazione, seminari, tirocini… 
 
La struttura si impegna ad erogare determinati servizi all’utente e 
quest’ultimo si impegna a frequentare le attività concordate, 
attraverso la sottoscrizione di un Patto di servizio.  
 
Il servizio è accessibile recandosi presso l’Agenzia o tramite 
appuntamento. 
Il tempo d’attesa del proprio turno varia in funzione del flusso di 
utenza, fino ad un massimo di 30 minuti. 
Il primo colloquio di orientamento con l’operatore ha una durata 
media di circa 30 minuti. 
I colloqui di approfondimento di circa 60 minuti. 
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MODALITA’ DI EROGAZIONE ORIENTAMENTO SPECIALISTICO 
 
Coloro che nella ricerca del lavoro incontrano difficoltà nel 
raggiungere e definire il proprio obiettivo professionale, possono 
chiedere un colloquio con un consulente per ottenere informazioni 

sul mercato del lavoro, sui nuovi profili professionali, sulla 
normativa in materia di lavoro.  
Possono, inoltre, essere  accompagnati in un percorso che mira alla 
definizione della scelta professionale o formativa. 
Gli interventi sono di carattere formativo e informativo, finalizzati a 
promuovere lo sviluppo di interessi e capacità decisionali 
 
I cittadini che intendono analizzare e rivedere il proprio obiettivo 
professionale, dopo il primo colloquio di accompagnamento al 
lavoro possono chiedere un appuntamento per il colloquio di 
secondo livello con un consulente esperto. 
 
Il consulente di orientamento specialistico, attraverso uno o più 
colloqui individuali, si occupa di comprendere le necessità del 

cittadino al fine di definire un progetto formativo e professionale, 
facilitare i processi di scelta e di transizione al lavoro, effettuare 
l’analisi delle competenze in termini di punti di forza e di debolezza, 
accompagnare e sostenere il cittadino nella scelta degli obiettivi 
professionali e formativi attraverso la definizione del progetto 
professionale e del curriculum vitae, erogare consulenza relativa a 

settori, figure professionali in crescita o in declino, situazione 
economica e  prospettive del mercato del lavoro locale…. 
 
Il servizio è accessibile recandosi presso l’Agenzia o tramite 
appuntamento. 
Il tempo d’attesa del proprio turno varia in funzione del flusso di 
utenza, fino ad un massimo di 30 minuti. 
Il colloquio di orientamento specialistico con l’operatore ha una 
durata media di circa 60 minuti. 
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MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL BILANCIO DI COMPETENZE  
 
Il bilancio di competenze è un intervento strutturato di consulenza 
di orientamento che aiuta il cittadino destinatario a definire con 
precisione le proprie capacità, competenze, attitudini e aspirazioni 

lavorative al fine di riprogettare un percorso professionale in linea 
con le esigenze di mercato. 
 
Il consulente esperto di Bilancio di Competenze è in grado di: 
 
 far comprendere le situazioni di lavoro vissute ed elaborare 

una strategia finalizzata ad un riposizionamento o ad un 
inserimento professionale soddisfacenti 

 preparare il cittadino alla mobilità verso lavori che comportano 
un trasferimento o un miglioramento delle proprie competenze 
e quindi necessitano di un percorso di formazione o di un 
percorso di validazione delle esperienze 

 approfondire, riorientare o validare un progetto professionale 
 definire o ridefinire un percorso di ricollocamento 

professionale 
 individuare il percorso di studi più idoneo 
 orientare verso la ricerca del primo impiego al termine del 

percorso di studi 
 
Il servizio è accessibile recandosi presso l’Agenzia o tramite 

appuntamento. 
Il Bilancio di Competenze puó essere realizzato in colloqui 
individuali e in laboratori di gruppo ed ha una durata che varia dalle 
14 alle 24 ore.  
Le modalità di erogazione del bilancio sono modulate in base alle 
specifiche esigenze e all'individualità del destinatario. 
 
Per allinearsi agli standard internazionali relativi agli aspetti 
metodologici di erogazione del bilancio, Conform 
è  membro certificato FECBOP - Federazione Europea Centri di 
Bilancio e Orientamento Professionale - (http://www.fecbop.eu/) 
ed eroga il bilancio di competenze seguendo le linee guida della 
Carta Qualità Europa.  

http://www.fecbop.eu/
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MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’INCROCIO DOMANDA OFFERTA 
DI LAVORO 
 
Il servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro favorisce il 
contatto tra i cittadini che sono in cerca di occupazione e le aziende 

che sono alla ricerca di personale così da facilitare l’inserimento o 
reinserimento nel mondo del lavoro. 
I cittadini che desiderano avere informazioni sulle offerte di lavoro 
pervenute all’Agenzia possono recarsi presso l’Agenzia medesima . 
Attraverso i propri consulenti /operatori specializzati l’Agenzia 
attua una serie di azioni a supporto del cittadino per la definizione 
di un piano di ricerca attiva di lavoro ed assistenza nel contatto con 
l’azienda, attraverso la raccolta e la diffusione del c.v., la ricerca e la 
segnalazione mirata  delle offerte di lavoro, la preselezione, la 
verifica delle disponibilità e la gestione del contatto/visita in 
azienda. 
 
L’operatore / consulente dunque: 
 

 individua le opportunità professionali a favore del cittadino 
 valutale proposte di lavoro  
 invia le candidature alle aziende 
 gestisce il contatto con l’azienda. 

 
Il servizio è accessibile recandosi presso l’Agenzia o tramite 

appuntamento. 
Le offerte di lavoro vengono aggiornate su un apposito DB 
dell’Agenzia quotidianamente. 
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GESTIONE PRIVACY 

 

Conform organizzazione e Conform Agenzia Lavoro pone particolare 
attenzione alla tutela della privacy  e alla riservatezza dei dati dei 
cittadini/clienti. 
 
A tal fine ha elaborato una serie di policy interne atte ad assicurare 
un corretto trattamento dei dati e un'adeguata ed efficace 
protezione degli stessi, secondo sia il Testo Unico Privacy 

(D.Lgs.196/03) sia secondo tutti i Provvedimenti del Garante per la 
Privacy applicabili per l'azienda. 
 
Per le informative al trattamento dei dati è possibile sia accedere al 
sito www.gruppoconform.it alla sezione dedicata: chi siamo 
privacy e qualità,  sia richiedendone copia cartacea presso l’Agenzia 

medesima. 
  

http://www.gruppoconform.it/
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GESTIONE DEI RECLAMI 

 

La gestione dei reclami e dei suggerimenti è un’azione importante e 
fondamentale per le organizzazioni e le amministrazioni per 
molteplici motivi: in primo luogo, consente di migliorare il servizio 
alla luce delle considerazioni provenienti dall’utente, predisponendo 
rimedi e azioni correttive o preventive; dall’altro, permette di 
migliorare la soddisfazione e il consenso attorno alla stessa 
organizzazione e ai servizi/prodotti erogati, diventando così un 
modo per migliorare e monitorare più in generale la qualità dei 
servizi e per diffondere l’immagine dell’Agenzia attenta alle 

esigenze e ai feedback dei suoi utenti/clienti. 
 
All’interno dell’Agenzia è presente un modulo per 
reclami/suggerimenti. 
Il reclamo o la segnalazione possono essere inviati direttamente 
all’Agenzia via e-mail o servizio postale agli indirizzi presenti alla 

presente carta di qualità o consegnati a mano 
all’operatore/consulente presente. 
Una volta pervenuto il reclamo o la segnalazione, l’Agenzia si 
adopera ad analizzarlo tramite una procedura interna che coinvolge  
il Responsabile di qualità aziendale e il Responsabile dell’Agenzia. 
Al termine dell’analisi e della verifica interna, sarà compito del 
responsabile dell’Agenzia comunicare all’utente/cliente  l’esito 
dell’indagine, in un periodo compreso tra i 7 e i 15 giorni lavorativi 
dalla data di ricevimento del reclamo/segnalazione e le azioni 
conseguenti definite.  
I reclami e le segnalazioni pervenute costituiscono oggetto di 
indagine statistica ai fini del miglioramento del servizio erogato. 
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MODULO DI  

RECLAMO/SEGNALAZIONE 

 

Nome Cognome (Ragione Sociale) _________________________ 
 
Residenza/Domicilio ____________________________________ 
 
Comune ______________________________________________ 
 

Provincia _____________________________________________ 
 
Tel. __________________________________________________ 
 
e-mail ________________________________________________ 
 
Segnalazione  
 
Reclamo  
 
Motivo 
 
 
 
 
 
 
 
Data _________________________________________________ 
 
Firma ________________________________________________ 
 
Inviare la scheda debitamente compilata a:  
Agenzia Lavoro Conform Roma 
Viale dello Scalo San Lorenzo 67 
00185 Roma 
O al seguente indirizzo email: 

segreteriaroma@gruppoconform.it 
 
 

mailto:segreteriaroma@gruppoconform.it
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