
Convenzione Orienta 

 

 

 

LA CONVENZIONE 

 

Orienta s.p.a. Agenzia per il lavoro, iscritta all’Albo informatico delle Agenzie 

per il lavoro come da Decreto Ministeriale del 23.12.2003 (Legge 14.02.2003, 

n.30), propone una convenzione valida per tutti gli associati e si impegna a 

riservare un trattamento di favore alle imprese aderenti che utilizzano i 

seguenti servizi: 

 

Orienta Somministrazione/Lavoro Temporaneo 

Per esigenze temporanee di personale. 

 

Orienta Permanent/ selezione del personale 

Per figure professionali da inserire direttamente in Azienda. 

 

Orienta Staff Leasing 

Per esigenze di lungo termine con personale assunto dalla Orienta a tempo 

indeterminato. 

 

Orienta Outplacement 

Un servizio di consulenza per i lavoratori di ogni livello che devono ricollocarsi 

nel mercato del lavoro. 

 

Orienta Uscita Morbida 

Innovativo servizio che supporta le aziende nella gestione delle uscite di tutti 

quei collaboratori non più allineati agli obiettivi aziendali 

 

Orienta Formazione 

Per sviluppare corsi di formazione su misura anche finanziati da diversi fondi 



interprofessionali. 

 

Orienta Consulting 

Soluzioni di consulenza per migliorare la gestione del personale e facilitare i 

processi di cambiamento e sviluppo organizzativo delle aziende. 

 

Orienta Categorie Protette 

Selezione e inserimento seguito con particolari accortezze da personale 

specializzato. 

 

 

Il servizio Orienta è generalista cioè svolto su tutte le figure aziendali 

nei diversi settori di attività. 

 

Per garantire un servizio mirato Orienta ha creato delle aree specialistiche che 

sono: 

 

Orienta IT: per reperire e selezionare personale con competenze 

informatiche. 

 

Orienta Sanità: per reperire figure operanti nel settore sanitario pubblico e 

privato. 

 

Orienta Edilizia: per la gestione di cantieri in Italia e all’estero. 

 

Orienta Agricoltura  

per consentire alle aziende agricole di usufruire della massima flessibilità nei 

periodi di stagionalità utilizzando personale specializzato selezionato con la 

massima cura 

 

Orienta Truck una risposta efficace alle esigenze di personale qualificato 

nell’ambito degli autotrasporti  

 

Orienta 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.  

La Orienta riconoscerà agli associati a Confindustria uno sconto del 20% sul 

margine standard applicato nel calcolo del costo orario del lavoratore 



somministrato. 

Contatti  

Per ulteriori informazioni: 

Pamela Pierangeli  

Tel. 848.800.801  

E-mail: p.pierangeli@orienta.net 

Cellulare: 335 7323936 
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