
Talent Factory



96
CANDIDATI

  I NOSTRI NUMERI               

IL NOSTRO TARGET

Brillanti neolaureati in materie scientifiche (ingegneria, matematica, 

fisica..) che mostrano una forte passione e propensione per l'Information 

Technology e che attraverso un percorso di formazione certificata, acqui-

siscono le basic skills per poter essere inseriti nell'organico aziendale 

come profili tecnici junior.

PARTNERSHIP CON SCUOLE/UNIVERSITÀ
Grazie alle numerose partnership all'interno del mondo scolastico e uni-

versitario siamo in grado di organizzare specifiche iniziative anche di 

branding presso le scuole e le università nell’ottica di responsabilità 

sociale di impresa e di favorire un contatto qualificato e diretto con gli 

studenti

IL NOSTRO PROCESSO

Ricerca di giovani talenti con il supporto di diversi
portali dedicati (universitari, rete,...)

Colloqui telefonici

Colloqui individuali di orientamento e motivazionali

Test psico attitudinali/motivazionali

Giornata di Assessment con prove tecniche, individuali
e di gruppo

Colloquio finale con il cliente

Referenze



I TIROCINI  
Orienta è accreditata ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale 

e soggetto promotore per l'attivazione di stage extracurriculari anche in 

24/48 h. Grazie ad una presenza capillare e multilocalizzata sul territorio, 

con filiali in tutta Italia, forniamo consulenza qualificata per tutte le ne-

cessità, supportiamo le aziende nella gestione delle pratiche burocrati-

che, con prezzi competitivi in funzione di scaglioni progressivi d’inserime-

nto .

Mettiamo a disposizione un team di selezionatori dedicato al recruit-
ment dei profili junior in ambito ICT. Know-how, competenza consoli-
data, conoscenza del mercato, degli ultimi trend e tecnologie del set-
tore uniti alla passione per il lavoro caratterizzano i nostri professioni-
sti. 

Selezioniamo i migliori giovani talenti e ideiamo con partner esterni 
qualificati percorsi di formazione distintivi e competitivi in 
funzione del contesto e della complessità aziendale mantenendo 
costantemente il focus sulle esigenze di mercato.

10
CORSI  SVOLTI

96
CANDIDATI

79
ASSUNTI

I NOSTRI
NUMERI 



CHI SIAMO

Il Gruppo Orienta nasce nel 1993, da allora lavoriamo per la crescita, lo 

sviluppo e per essere motore di innovazione nelle risorse umane. La pas-

sione, l'impegno, l'attenzione al Cliente e la costanza nel raggiungimento 

degli obiettivi ci guidano da oltre 25 anni con passione e

determinazione.

E' in quest'ottica di continua promozione del talento e delle esigenze del 

mercato che nasce la divisione di Orienta ICT TALENT FACTORY. 

Per garantire la più alta efficienza e l’engagement dei migliori talenti sul 

mercato, abbiamo costruito uno specifico iter di selezione che siamo 

in grado di ‘personalizzare’ sulle esigenze specifiche del cliente.

Per ulteriori informazioni ed
approfondimenti sui nostri servizi.

ict-career@orienta.net
m.vigini@orienta.net

Academy Agencja Pracy
myourjob
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