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Crediamo che l’eccellenza 
si raggiunga solo instaurando un 

rapporto di partnership 
con il cliente basato su una 

conoscenza approfondita dei suoi 
bisogni e dei suoi desideri.

Un partner completo per la valorizzazione 
delle vostre risorse umane

orienta.net
web

L’agenzia per il lavoro Orienta 
Spa, nata nel 1999, è uno dei 
principali operatori a livello 
nazionale specializzati nell’ambito 
delle Risorse Umane. Azienda a 
capitale interamente italiano, con 
la consociata Orienta Direct, si 
pone come partner completo che 
opera a tutto campo nell’ambito 
della selezione, gestione e 
formazione del personale. Nel 
Novembre del 2013, in un’ottica 
di crescita, Orienta acquisisce 
l’agenzia Altro Lavoro.

In questo contesto di 
grande espansione che 
comprende anche un progetto di 
Internazionalizzazione che vede 
Orienta già presente in Polonia 
ed in Inghilterra, operano una 
sessantina di filiali, fra cui quella 
di Brescia, attiva sul territorio da 
15 anni.

“Con i nostri servizi - spiega 
Maira Ghidini, punto di riferimento 
di Orienta Brescia - ci poniamo 
l’obiettivo di seguire i clienti nei 
processi riguardanti il personale, 
fornendo soluzioni ad hoc, 
con i valori che da sempre ci 

guidano: centralità del cliente, 
valorizzazione del capitale umano 
e trasparenza contrattuale”.

Un impegno che richiede 
passione ma anche attenzione 
e investimenti: “Investiamo 
costantemente nei sistemi e nei 
processi informativi, nella banca 
dati, ormai sempre più integrata 
con i principali portali di ricerca 
del lavoro. Innovare ha avuto una 
caduta concreta nell’innalzamento 
della qualità del nostro servizio, 
come conferma il trend di 
crescita che ci porterà, nel 2017 
a raggiungere un fatturato che 
supera i 100 milioni di euro.”

Innovazione vuol dire anche 
start-up: “Abbiamo da poco 
lanciato Myourjob, il primo 
portale in Italia per l’orientamento 
professionale, una piattaforma 
on-line dedicata agli studenti per 
favorire scelte consapevoli rispetto 
al proprio percorso, creando un 
raccordo tra scuola e lavoro. A tal 
proposito, in collaborazione con 
scuole e associazioni di categoria 
territoriali, diverse le iniziative a 
livello nazionale sull’alternanza 

scuola-lavoro, tematica molto cara 
alla nostra direzione”.

“Bene anche  la divisione 
Permanent: abbiamo consolidato 
un servizio di Ricerca & Selezione 
che,  in un rapporto di consulenza 
con il cliente, parte dall’analisi 
dell’organizzazione all’inserimento 
della risorsa, con l’obiettivo di 
individuare i migliori candidati 
adatti non solo alla posizione da 
ricoprire, ma anche al contesto 
aziendale in cui devono integrarsi.”

Convenzionata a livello 
nazionale con Confindustria, 
Orienta è anche ente promotore 
per l’attivazione e gestione 
di tirocini formativi, nonché 
accreditata per le politiche attive al 
lavoro.     
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