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Agenzia per il lavoro

CHI SIAMO
Il Gruppo Orienta realtà solida e di esperienza ventennale, si conferma tra i principali
gruppi italiani specializzati nella gestione delle risorse umane.
Ampliando le dimensioni aziendali, migliorando la copertura nazionale con più di 50
filiali, 8 divisioni specialistiche (Sanità, Edilizia, Agricoltura, ICT, Fashion & Luxury,
Turismo, Truck e International Research) e un fatturato superiore ai 120 milioni di
Euro, Gruppo Orienta è la soluzione ideale per tutte le aziende che vogliono servizi
efficaci e tempestivi.
Le Società/Divisioni che costituiscono il Gruppo sono Orienta SPA Agenzia per il
Lavoro, Orienta Formazione, Orienta Direct Outsourcing, Orienta HR Consulting e
Orienta Polska per il mercato Polacco.
La qualità dei servizi deI Gruppo è garantita dalla certificazione di qualità
ISO 9001/2008 e dalla certificazione SA 8000 sulla responsabilità sociale d’impresa.

MISSION
“Essere per le Aziende Clienti un partner completo che opera a tutto campo nel
settore delle risorse umane fornendo soluzioni di qualità eccellente.”

Selezione motivazionale
Le selezioni vengono realizzate da uno staff interno di psicologi con esperienza
pluriennale nella mansione.

Presentazione delle risorse Umane
I profili vengono presentati all’azienda in modo proattivo sulla base delle esigenze
potenziali del Cliente, tale presentazione viene effettuata con una scheda dettagliata
sulle caratteristiche e, se richiesto, con l’accompagnamento della risorsa.

Diverse tipologie contrattuali
Sono previste due diverse quotazioni di costo: forfettaria a margine fisso e oraria con
un prezzo/ora lavorata.

Reports mensili per il controllo di gestione
Insieme alla fatturazione il Cliente riceve dei reports con il dettaglio dei costi diretti
delle risorse umane, personalizzabili per centro di costo o per specifiche richieste.

Organizzazione di corsi di formazione gratuiti
Grazie all’utilizzo del Fondo Forma.Temp e dei Fondi Interprofessionali.

Divisioni specializzate
Per la gestione di figure particolari come il personale appartenente alle categorie
protette, il personale ICT, del lusso, medico e paramedico, edile e del settore
dell’agricoltura.

Apertura di sportelli “in house”
Su richiesta delle aziende sono previsti sportelli dedicati per gestire richieste di
lavoro, fornire informazioni e facilitare gli adempimenti burocratici dei lavoratori
inseriti (assunzioni, proroghe, cessazioni, buste paga ecc).

Sistema informatico
Autorizzazione Ministeriale
n. 1106 SG del 26/11/2004

Pe r i C l i e n t i è p re d i s p o sto u n s i ste m a i n fo r m a t i co c h e co n s e n te d i s e g u i re
l’andamento delle missioni dei lavoratori in somministrazione e i dati relativi ad esse.
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ATTIVITA’ ORIENTA
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 da Orienta a tempo indeterminato.

Outplacement
Un servizio di consulenza per i lavoratori di ogni livello da ricollocare nel mercato del lavoro.

Formazione Finanziata
Per sviluppare corsi di formazione su misura finanziati
dal fondo Forma.Temp e dai Fondi Interprofessionali.

Orienta HR Consulting
Soluzioni di consulenza per migliorare la gestione del personale e
facilitare i processi di cambiamento e sviluppo organizzativo delle aziende.

Categorie Protette
Personale specializzato dedicato alla selezione di risorse con disabilità.

Il servizio Orienta è generalista cioè rivolto a tutte
le figure aziendali nei diversi settori di attività.
In particolare sono state create alcune divisioni specializzate che sono:

Sanità Healthcare& Wellness
Strutture sanitarie pubbliche e private possono contare su una divisione
specializzata in ricerca, selezione, formazione e somministrazione di personale,
in grado di offrire soluzioni snelle ed efficaci per aziende pubbliche e private.

Edilizia
I molteplici profili operanti nel settore dell’edilizia vengono selezionati su tutto il
territorio nazionale e inviati in missione nei vari cantieri. Lo staff si occupa anche della
organizzazione logistica, provvedendo al reperimento della sistemazione alloggiativa.

Agricoltura
La Divisione nasce per consentire alle aziende agricole di usufruire della massima
flessibilità nei periodi di stagionalità utilizzando personale specializzato
con la massima cura.

ICT
Per le società che operano nel settore informatico e nei sistemi integrati è a disposizione
dei Clienti una divisione in grado di fornire personale specializzato da inserire attraverso
diverse soluzioni che vanno dalla somministrazione allo Staff Leasing.

Orienta Truck
Una risposta efficace alle esigenze di personale qualificato nell'ambito degli
autotrasporti.

Fashion/Lusso/Retail
Dedicata al mondo della moda della cosmetica e del lusso, per quelle aziende che
vogliono personale selezionato e referenziato con la massima cura.

Turismo
Le aziende possono contare su una selezione accurata e sulle soluzioni migliori per
andare incontro alle esigenze di stagionalità.

International Research
La divisione specializzata nella selezione di personale italiano ed estero per società
nazionali ed internazionali.
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Orienta Academy si occupa di sviluppare ed erogare corsi di formazione
progettati in modo personalizzato sulle esigenze dell’Azienda Cliente.
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.

www.orientacademy.it

Outsourcing
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 ed aumentando l’efficienza. Alcuni esempi
di servizi forniti sono la gestione delle paghe, i servizi di Contact Center tra
cui recupero telefonico del credito e attività di telemarketing (outbound e/o
inbound).

www.orientadirect.it

HR Consulting
Orienta HR Consulting si occupa di consulenza nell’ambito della gestione e della
organizzazione del personale.
L’approccio di Orienta HR Consulting si caratterizza per l’attenta analisi delle esigenze
dell’azienda in merito ai temi dell’efficienza, della flessibilità e della competitività.
Lo staff di Orienta HR Consulting ha maturato una significativa esperienza nell’ambito della
consulenza, della formazione e dello sviluppo manageriale.

Tutti i contatti su www.orienta.net

