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Orienta Spa Società Benefit è una delle principali Agenzie per il Lavoro italiane, attiva da oltre 25 anni, che opera a tutto campo nel 
settore delle risorse umane, in particolare nella somministrazione a tempo determinato, nello staff leasing (somministrazione a tempo 
indeterminato), nella ricerca e selezione del personale, nella formazione (Orienta Academy), nella ricollocazione professionale e 
nell’outsourcing di attività aziendali tramite Orienta Direct. Offre servizi a tutti i settori produttivi, con alcune divisioni di specializzazione 
nei settori ICT, Sanità (Healthcare & Wellness), Moda (Fashion & Luxury), Trasporti (Truck & Logistics), Vendite (Sales & Marketing) e 
Servizi (Office & Contact Center).  La Società oggi conta un fatturato di 200 milioni di euro e filiali in Italia, Polonia, Svizzera e 
Repubblica Ceca. 
 
È inoltre presente in tutta Europa grazie alla rete Eurotemps, una partnership nata con altre agenzie per il lavoro estere, che ha 
l’obiettivo di offrire servizi HR attraverso un network internazionale. Orienta è attualmente un operatore del settore certificato ISO 
9001:2000 e SA8000; nel 2017 ha ottenuto la prestigiosa certificazione ELITE di Borsa Italiana. 
 
I servizi offerti alle aziende: 
- 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; 
- Orienta è ente accreditato ai servizi al lavoro e soggetto promotore per l’attivazione di tirocini; - HR Consulting: soluzioni di consulenza 
personalizzate; 
- Categorie Protette: personale specializzato dedicato alla selezione di risorse Legge 68/99; - Family Care – Le Cicogne - Divisione di 
Orienta che si occupa di lavoro domestico. 
 
L’OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA 
Sconto del 21% sul margine standard applicato nel calcolo del costo orario del lavoratore somministrato e l’erogazione gratuita per la 
Formazione in e-learning di 4 ore sulla Sicurezza Generale (secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 Art. 37 e dall’Accordo Stato 
Regioni 21 dicembre 2011). 
Servizio di orientamento per i figli dei dipendenti con Myourjob, il primo portale in Italia per l’orientamento professionale specialistico. 
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