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Orienta Healthcare & Wellness Division è attiva all'estero con selezioni presso 
strutture pubbliche e private, in area sanitaria e assistenziale, in tutto il Regno 
Unito e Irlanda. In particolare siamo impegnati nel recruitment di profili 
medici e paramedici per il National Health Service (N.H.S.).
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Healthcare & Wellness Division

Orienta, da oltre dieci anni, è l'agenzia per il lavoro leader nel Settore Healthcare 
& Wellness: è specializzata in ricerca, selezione, formazione e somministrazione di 
Personale in ambiente sanitario, assistenziale, farmaceutico, medico e odon-
toiatrico; in Italia e all'estero.

OBIETTIVI LE RISORSE UMANE DISPONIBILI
1) Ottimizzare i processi di selezione del personale
2) Offrire flessibilità alle aziende
3) Rispondere celermente alle criticità
4) Fornire consulenze "tailor made" in ambito HR

FORMAZIONE
Il Gruppo Orienta offre percorsi formativi, rivolti al personale somministrato, con 
corsi specialistici di settore tra cui:
• B.L.S.D. (Basic Life Support Defibrillation)
• Aggiornamento Professionale E.C.M. (Educazione Continua in Medicina)
• HACCP (addetto alle attività Alimentari semplici)
• Preparazione all'inserimento lavorativo
• Preparazione Informatica

LE VARIE TIPOLOGIE DI SERVIZIO
Oltre la somministrazione di lavoro, Orienta Healthcare & Wellness Division è in 
grado di offrire i seguenti servizi:
• Ricerche e selezioni mirate
• Assessment individuale e di gruppo
• Ricollocazione professionale e outplacement
• Staff Leasing (gestione tempi indeterminati)
• Monte Ore Garantito (M.O.G.): un contratto di lavoro part time flessibile
  senza il costo dell'eventuale supplementare
• Servizio di gestione PayRoll
• Servizio di gestione amministrativa dei cedolini.

QUALITÀ AL SERVIZIO DEL CLIENTE
Il nostro servizio, incentrato sulla qualità ed orientato alla soddisfazione del cliente, è 
gestito sul lato contrattuale/organizzativo dall' Area Manager e sul lato 
operativo/professionale dal Care Coach di zona che segue l'evolversi del rapporto in 
essere. La figura del Care Coach focalizza con precisione le problematiche sia del lavora-
tore che della struttura in cui opera e interviene con competenza nelle situazioni di 
urgenza e criticità. La Divisione Healthcare & Wellness di Orienta garantisce dunque due 
consulenti dedicati che permettono di ottimizzare i tempi e di avere sempre un servizio 
"a domicilio". Orienta, azienda organizzata secondo i principi di Lean Management, 
con certificazione di qualità ISO 9001 e certificazione etica SA8000, intende acquisire con 
i propri clienti un ruolo di partnership nello sviluppo delle professionalità, della cultura 
e del livello manageriale in azienda.

CANALI DI RECLUTAMENTO
La ricerca e selezione è affidata a personale senior altamente qualificato, in formazione 
continua, con una solida esperienza pregressa nel settore specifico di riferimento, che 
opera esclusivamente con strutture Sanitarie e negli ambiti settoriali della Divisione, su 
tutto il territorio nazionale e all'estero.
Inoltre Orienta Healthcare & Wellness Division ha accordi con le più prestigiose Univer-
sità Italiane per reclutare e valorizzare profili d'eccellenza che hanno ottenuto i migliori 
risultati accademici.

SELEZIONI SPECIALIZZATE E TEST DI VALUTAZIONE
La professionalità del personale del Gruppo Orienta consente di effettuare selezioni 
particolarmente mirate ed attente alla corrispondenza delle caratteristiche richieste dal 
cliente, tramite l'ultilizzo di test tecnici, psico-attitudinali ed in grado di valutare le 
"soft skills" (competenze umane) ormai parametro fondamentale nella valutazione dei 
vari profili professionali.

Settore Sanitario e Assistenziale: Infermieri, Ostetriche, Fisioterapisti, Operatori 
Socio Sanitari, Tecnici di radiologia, Tecnici di laboratorio biomedico, Assistenti 
Sanitari, Personale amministrativo specializzato.

Settore Farmaceutico e Odontoiatrico: Farmacisti, Consulenti Dermocosmetici, 
Addetti al laboratorio, Addetti alla vendita/Promoter, Odontotecnici, Assistenti 
alla Poltrona, Magazzinieri, Contabili

Settore Estetica e Benessere: Estetiste, Massaggiatori, Addetti alla 
accoglienza/Receptionist, Medici Generici per trattamenti medicali.
Specialisti in: Diagnostica, Radio Frequenza, Presso Terapia, Luce Pulsata, Effetto 
Vacuum, Ossigeno Terapia, Elettrostimolazione, Elettroporazione, Elettro 
Epilazione, Stimolazione ad Ultrasuoni, Laser Terapia, Etc.

Inoltre, attraverso il nostro servizio "Permanent", siamo in grado di ricercare e 
selezionare Medici Specialisti (dermatologi, dietisti, ortopedici, etc.).
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