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Chi siamo Le nostre  
certificazioni

Elite: Orienta è un’azienda Certificata Elite, l’esclu-
sivo programma di Borsa Italiana rivolto alle azien-
de ad alto potenziale.

La Certificazione  ISO 9001:2015,  riconosciuta a li-
vello internazionale indica un alto standard di ge-
stione dei sistemi della qualità.
 
SA8000:2014, certificazione che garantisce l’impe-
gno a rispettare le regole sull’etica del lavoro.

Orienta ha predisposto il proprio Codice Etico, se-
condo quanto sancito dal Decreto legislativo n. 
231 del 2001.

Rating di legalità: riconoscimento attribuito alle 
aziende che operano secondo i principi della lega-
lità, della trasparenza e della responsabilità sociale.

Connettiamo persone  
ed opportunità
Uniamo competenze  
ed innovazione

I nostri punti di forza:
· Fidelizzazione delle risorse interne ed esterne
· Impegno verso i giovani
· Affidabilità
· Percorsi di orientamento Formazione 
 e Recruiting in grado di rispondere alle 
 esigenze del mercato del lavoro

Il Gruppo Orienta nasce nel 1993 e da allora lavoria-
mo per la crescita delle persone e per essere moto-
re di innovazione nelle risorse umane.
Siamo specializzati nei servizi di somministrazione, 
ricerca e selezione di personale, staff leasing, for-
mazione e outsourcing ed offriamo consulenza HR 
in tutti gli ambiti e settori produttivi.

La passione, l’impegno, l’attenzione al Cliente e la 
costanza nel raggiungimento degli obiettivi ci gui-
dano da oltre 25 anni: oggi contiamo in Italia più 
di 50 filiali dirette, un fatturato di oltre 150 milioni di 
euro e 20.000 persone somministrate.
 
Siamo presenti anche in Polonia  e in tutta Euro-
pa  grazie alla rete Eurotemps, una partnership 
nata con altre agenzie estere, leaders nei rispettivi 

Paesi, che ha l’obiettivo di offrire servizi HR attra-
verso un network internazionale che co-

pre i principali paesi dell’Unione.



Somministrazione 
e Staff Leasing

Per esigenze di lavoro a tempo  
determinato e indeterminato.

Permanent
Selezione del personale

Per figure professionali da inserire 
direttamente in Azienda.

Formazione Finanziata
Per sviluppare corsi di formazione  

su misura finanziati dal fondo Forma.Temp  
e dai Fondi Interprofessionali.

PAL/Outplacement
Politiche Attive del Lavoro  

e servizi di consulenza per i lavoratori  
di ogni livello da ricollocare nel mercato  

del lavoro.

HR Consulting
Soluzioni di consulenza per migliorare  

la gestione del personale e facilitare i processi 
di cambiamento e sviluppo organizzativo  

delle aziende.

Family Care
Le Cicogne

Divisione di Orienta che si occupa  
di lavoro domestico. www.lecicogne.net 

Attività

Categorie Protette
Personale specializzato dedicato alla 

selezione di risorse Legge 68/99.



Società del gruppo

ASSOCIATO TUTTI I CONTATTI SU 
WWW.ORIENTA.NET

myourjob
��

Academy

Agencja Pracy

Orienta Polska è la società del Gruppo operante come Agenzia per il 
Lavoro nel mercato polacco. Si occupa di: somministrazione a tempo 
determinato e indeterminato, ricerca e selezione del personale, 
formazione.

La Società Orienta Direct sviluppa e gestisce servizi in outsourcing. 
L’esternalizzazione consiste nell’affidare una o più attività aziendali 
ad un partner esterno specializzato, riducendo i costi e aumentando 
l’efficienza. 

Le Cicogne è la divisione di Orienta che si occupa di lavoro domesti-
co. Il tutto avviene tramite un’innovativa piattaforma online che si 
occupa anche di: conteggio ore di lavoro, pagamenti tramite carta o 
conto, regolarizzazione all’INPS e l’erogazione di tutta la documenta-
zione obbligatoria. Questi servizi vengono offerti sia ai privati che alle 
aziende; per quest’ultime anche in via welfare. www.lecicogne.net

EUROTEMPS è una partnership nata con altre agenzie estere, leaders 
nei rispettivi Paesi, che ha l’obiettivo di offrire servizi HR attraverso un 
network internazionale che copre i principali paesi dell’Unione.

Orienta Academy è la divisione specialistica di Orienta che da più di 
venticinque anni si occupa di progettare e realizzare, corsi di formazio-
ne su tutto il territorio nazionale, sia per i candidati che per le aziende. 
I corsi di formazione possono essere totalmente gratuiti per l’Azienda 
Cliente e per il partecipante perché finanziati dal fondo Forma.Temp 
e da Fondi Interprofessionali.

Myourjob è l’innovativo portale di orientamento al lavoro rivolto ai 
giovani. È la bussola che orienta i ragazzi nella scelta delle professioni 
in base alle loro vocazioni e alle future esigenze del mondo del lavoro.


