
           
 

  
 
Orienta Agenzia per il lavoro è una delle principali società Italiane specializzate nella 
gestione di Risorse Umane. 
Grazie alla presenza di oltre 50 filiali sul territorio nazionale e un fatturato superiore ai 
120 milioni di Euro, Orienta è la soluzione ideale per tutte le Aziende che vogliono servizi 
efficaci e tempestivi. Orienta è presente anche in Polonia nelle città di Varsavia, 
Breslavia e Katowice. 
 
Mission: “Essere per le Aziende Clienti un partner completo che opera a tutto campo nel 
settore delle risorse umane fornendo delle soluzioni di qualità eccellente”. 
 
 
I SERVIZI / L’OFFERTA 
 
La Orienta Agenzia per il Lavoro ricerca e fornisce personale per le diverse aree 
aziendali con diverse soluzioni di servizio. 
 
Somministrazione/Lavoro Temporaneo 
Per esigenze temporanee di personale. 
 
Permanent/ Selezione del personale 
Per figure professionali da inserire direttamente in Azienda. 
 
Staff Leasing 
Per esigenze di lungo termine con personale assunto dalla Orienta a tempo 
indeterminato. 
 
Outplacement 
Un servizio di consulenza per i lavoratori di ogni livello che devono ricollocarsi nel 
mercato del lavoro. 
 
Re-employability by networking 
progetto innovativo e distintivo sul panorama italiano per la formazione dei 
Manager (Quadri/Dirigenti) che sono in fase di ricollocazione e/o di valutazione di nuove 
opportunità e/o di ripensamento professionale. 
 
Orienta HR Consulting 
Soluzioni di consulenza per migliorare la gestione del personale e facilitare i processi di 
cambiamento e sviluppo organizzativo delle aziende. 
 
Servizi Welfare 
Fornire supporto ai familiari dei dipendenti che hanno da poco perso il lavoro e favorire 
un orientamento, anche attitudinale, al fine di facilitare la ricollocazione di giovani in cerca 
di nuove opportunità. Nel 2017 nasce WelfJob, un progetto che offre alle aziende un 
innovativo servizio di orientamento al lavoro per i figli dei propri dipendenti. 
 
Formazione 
Per sviluppare corsi di formazione su misura anche finanziati da diversi fondi 
interprofessionali. 
 
H.R. Consulting 
Soluzioni di consulenza per migliorare la gestione del personale e facilitare i processi di 
cambiamento e sviluppo organizzativo delle aziende. 
 



  
     

 
Categorie Protette  
In base al nuovo Decreto legislativo n. 81 del 2015, relativamente all’assunzione di 
lavoratori appartenenti alle categorie protette (l. 68/99), viene consentito all’azienda di 
ottemperare al rispetto delle quote obbligatorie anche attraverso assunzioni in 
somministrazione tramite Agenzie del lavoro. 
 
Myourjob 
Il primo portale in Italia per l'orientamento professionale specialistico. 
 
Il servizio Orienta è generalista cioè svolto su tutte le figure aziendali nei diversi 
settori di attività. 
 
Per garantire un servizio mirato Orienta ha creato delle aree specialistiche che sono: 
 

 Healthcare & Wellness: per chi cerca personale altamente professionale e difficile 
da reperire nell’ambito del settore sanitario, farmaceutico e del benessere in 
generale. 

 GDO e Retail: selezioni per il mondo retail e GDO. 

 Office e Contact Center: selezione accurata di profili nel settore dei servizi. 

 Administration: per le esigenze di personale nell’area amministrativa. 

 Sales e Marketing: profili specializzati nell’area sales e marketing. 

 ICT: attraverso diverse soluzioni, che vanno dalla somministrazione allo Staff 
Leasing, garantisce profili specializzati nell’ambito del settore IT. 

 Truck e Logistics: una risposta efficace alle esigenze di personale qualificato 
nell'ambito degli autotrasporti e della logistica. 

 Fashion & Luxury: profili competenti e referenziati per il settore della moda, della 
cosmesi e del lusso.  

 Turismo: selezioni accurate e soluzioni migliori per andare incontro alle esigenze di 
stagionalità. 

 International Research: specializzata per selezione di personale italiano ed estero 
per società nazionali ed internazionali. 

 Edilizia: per la gestione di cantieri in Italia e all’estero. 

 Agricoltura: esperti nella selezione di figure professionali per il settore agricolo e per 
periodi di alta stagionalità massima flessibilità garantita. 

 

 
IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI FAVORE PREVISTO 
 
L'offerta in Convenzione prevede uno sconto del 21% sul margine standard applicato nel 
calcolo del costo orario del lavoratore somministrato. 
 
 
I CONTATTI 
 
Pamela Pierangeli /  848.800.801 / p.pierangeli@orienta.net 
Cell 335 7323936 
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