


Attimo Capital S.r.l. 
La AttimoCapital S.r.l., è stata costituita allo scopo di offrire al mondo delle aziende, asso-  
ciazioni, imprese degli strumenti attuali e innovativi che possano facilitare in particolare  la 
gestione del personale e l’organizzazione delle risorse umane. 
A tal fine, in particolare, la nostra start-up cerca di fornire ai propri potenziali clienti dei  
servizi on-line, che permettano ai sopramenzionati enti di risparmiare sia in termini eco-  
nomici, che in termini di tempo e di dare strumenti per gestire meglio a livello organizza- 

tivo le proprie risorse. 
I servizi e progetti sviluppati dalla AttimoCapital s.r.l hanno quale denominatore comune  il 
fatto di essere nuovi nel panorama Italiano in quanto non esistono siti/portali sul web  
che ripropongano le medesime caratteristiche e sono servizi realizzati nell’ottica di risol-  vere 
problemi “concreti” e attuali del mercato di riferimento. 



Il nuovo portale del mondo socio-  
sanitario! 
 
Careforworkers è un nuovo sistema,  
sviluppato come un social, che 
consente di mettere in relazione  
Professionisti del mondo socio-  
sanitario e aziende che lavorano nel  
settore tramite una semplice 
richiesta  di contatto del profilo. 



Sei un OSS, un infermiere, un  
educatore o stai per diventarlo?  
Ricerca in tempi rapidi la tua sede di  
lavoro! 
 
Tramite Care for Workers puoi  
condividere il tuo profilo  
professionale con le strutture socio-  
sanitarie presenti in banca dati in  
tempi che rispondano alle tue  
effettive esigenze di lavoro. 
Puoi inserire gratuitamente nel  
portale la tua disponibilità,  
competenze e CV per iniziare un  
percorso condiviso con i servizi che  
hanno necessità di personale socio  
sanitario in tempi rapidi. 



Gestione dei tuoi dati a  
portata di click.. 
 
Il nostro motore di ricerca  
con filtri personalizzati in  
base all’interesse specifico  
del settore, è 
disponibile per dare visibilità  
alle tue caratteristiche  
professionali, disponibilità,  
residenza, fino alla 
richiesta di contatto diretto  
esclusivamente tra soggetti  
interessati. 



Semplicità e velocità 
 
Potrai: gestire le informazioni  
presenti nella tua scheda personale,  
gestire e aggiornare la disponibilità  
lavorativa e, se vuoi , anche iscriverti  
ai corsi di formazione sia a distanza  
che in aula geolocalizzando i più  
vicini a te. 
Il tuo profilo potrà includere sia la  
formazione ricevuta sul portale che  
quella precedente o ricevuta fuori dal  
portale, in modo da creare uno 
“storico” delle competenze  
professionali in tuo possesso. 
. 



Il nostro sistema di  
notifiche,via email, sms,  

whatsapp o App ti aggiorna  
costantemente su contatti,  
disponibilità e richieste di  
colloqui. 
 
ISCRIVITI SUBITO! 
Alla pagina 
www.careforworkers.it 
 
INFO: 
Cel. +39 335 6912567 
Cel. +39 329 2059290 
info@careforworkers.it 

http://www.careforworkers.it/
mailto:info@careforworkers.it

