
Agenzia per il Lavoro

DIVISIONE
PERMANENT



La Risorsa è da sempre 
al centro del nostro sistema 

valoriale e di business

DIVISIONE
PERMANENT



Grazie al matching tra azienda e 
candidato, abbiniamo il talento 
alle competenze e alla cultura 
aziendale, con tecniche e sistemi 

mirati alle esigenze 
dei nostri clienti.  



Scegli un partner qualificato
che possa garantirti al contempo le migliori tecniche di 
recruitment e massima professionalità nella gestione del 
processo di valutazione.



I NOSTRI SERVIZI DI ECCELLENZA

Grazie ad un sofisticato sistema di intelligenza artificiale che si avvale della modalità 
semantica e video interviste automatizzate, integrato con i più importanti portali 

dedicati alla ricerca lavoro, siamo in grado di raggiungere le migliori candidature ed 
elaborare strategie data-driven volte ad attrarre nuovi profili.

DIGITAL RECRUITMENT

RICERCA QUALIFICATA
Ci avvaliamo di moderne tecniche di mappatura per l’inserimento di figure 

Professional e Quadri in ambito nazionale.

Attraiamo risorse di qualità e coltiviamo relazioni con candidature ad alto potenziale, 
anche attraverso iniziative di branding e partnership sul territorio, in modo proattivo 
a ciclo continuo. In caso di ingresso di giovani talenti con tirocini attiviamo stage 

extracurriculari entro 48h sul territorio nazionale in qualità di Ente Promotore.

TALENT ACQUISITION
STRATEGIES E BRANDING
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COLLOQUIO
SPECIALISTICO

SOFT SKILL
TESTING

REPORTISTICA
DATABASE

REFERENZE

PROATTIVAZIONE

Tecniche avanzate di colloquio e 
gestione di assessment

Test validati e distribuiti da case 
editrici specializzate

Raccolta e redazione, da un ampio 
database, di profili e/o dossier 
integrati da video interviste, job 
test, cv e valutazione profilo

Protocolli di intervista strutturati 
per la verifica delle referenze

Individuazione delle migliori 
candidature sul mercato per fare 
matching con le  opportunità

ASSET DISTINTIVI



IL TEAM DI ORIENTA

I nostri professionisti hanno perfezionato solide compe-
tenze in determinati ambiti, e dato vita a specifiche 
Aree di specializzazione. 

La passione, il pragmatismo, l'attenzione al Cliente e il 
rinnovato interesse per gli  strumenti  tecnologici ci gui-
dano da oltre 25 anni.



AREE DI SPECIALIZZAZIONE

ICT Talent 
Factory 

Healthcare & 
Wellness

Retail
Fashion
Luxury

Ricerca
qualificata

Neolaureati
& Tirocini

https://www.orienta.net/it/per-le-aziende/i-nostri-servizi-per-la-tua-azienda/permanent.html
https://www.orienta.net/it/per-le-aziende/i-nostri-servizi-per-la-tua-azienda/tirocinio.html
https://www.orienta.net/it/per-le-aziende/i-nostri-servizi-per-la-tua-azienda/ict-talent-factory.html
https://www.orienta.net/it/per-le-aziende/le-nostre-specializzazioni/sanita.html
https://www.orienta.net/it/per-le-aziende/le-nostre-specializzazioni/retail-e-gdo.html


CHI SIAMO

II Gruppo Orienta lavora dal 1993 per la crescita delle 

persone e per essere motore di innovazione nelle risorse umane.

Siamo specializzati nei servizi di somministrazione, ricerca e 

selezione di personale, staff leasing, formazione e outsourcing ed 

offriamo consulenza HR in tutti gli ambiti e settori produttivi. 

Orienta è attualmente uno dei pochissimi operatori del settore 

certificato ISO 9001:2000 e certificazione SA8000; inoltre dal 2017 

ha ottenuto la  prestigiosa certificazione ELITE di Borsa Italiana.

Orienta è partner di Eurotemps  il primo network europeo di 

Agenzie per il Lavoro distribuite tra Italia, Polonia, Francia, 

Lussemburgo, Spagna, Belgio, Germania  e Portogallo che si 

impegna a fornire alle aziende soluzioni di qualità per la ricerca di 

personale nei diversi paesi.
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