
L’esperienza maturata in 20 anni di storia e la presenza in 3 continenti ci rendono in grado  
di seguire anche le ricerche più complesse, abbinando la capacità di agire globalmente  
con l’anima fortemente ancorata al territorio. 

Siamo presenti in Europa, America ed Asia. 

Il nostro core business si basa su: ricerca e selezione, somministrazione di personale 
e servizi su misura nella consulenza HR e in ambito formazione.

Clienti, Candidati e Lavoratori ci riconoscono come un partner affidabile, puntuale  
ed attento. 

La nostra organizzazione snella e fluida ci consente di affrontare con tempestività  
e flessibilità, sia il mercato di riferimento che le diverse esigenze dei nostri Clienti. 

Il lavoro, senza giri di parole.

Profilo



Un ponte tra opportunità e talento che ci caratterizza per l’approccio fortemente 
consulenziale sia verso il Cliente che verso il Candidato.

Gestiamo ricerche con diversi livelli di complessità e specializzazione, dai profili più junior 
fino a ricerche Professional e Middle Executive. Abbiamo maturato una significativa 
esperienza trasversale a più settori e per lo più in ambito Sales, Finance, Operations, 
Technical & Engineering.

A livello globale gestiamo importanti negoziazioni con Clienti e Candidati provenienti 
da diverse aree geografiche e culture facendo dialogare con rispetto diverse esigenze 
e raccogliendo dati e trend di mercato attraverso mappature strutturate.

Uno strumento di flessibilità che permette al Cliente di inserire risorse per brevi, 
medi o lunghi periodi. Durante questa collaborazione in somministrazione sia il Cliente  
che il Lavoratore hanno il giusto tempo di conoscersi, di valutarsi e di scegliersi anche 
per successive collaborazioni dirette.

È una formula contrattuale che equipara il Lavoratore in regime di somministrazione  
con i dipendenti diretti dell’Impresa utilizzatrice, con il valore aggiunto che siamo noi 
a farci carico di tutta la gestione amministrativa.

Un servizio esposto a ciclici cambiamenti normativi e giuslavoristici che, come Datore  
di Lavoro, aggiorniamo sempre puntualmente nell’interesse sia del Lavoratore che 
dell’Impresa utilizzatrice, al fine di preservare la caratteristica di flessibilità come 
principale valore aggiunto.

TEMPORARY 
STAFFING

La nostra presenza internazionale ci permette oggi di declinare 
questo servizio nella formula del Temporary Staffing anche  
nei territori esteri di nostra competenza.

PERMANENT  
PLACEMENT

Analisi del contesto, della posizione e ricerca attiva 
attraverso innovativi strumenti di recruiting

Valutazione strutturata del profilo e presentazione 
della short list al Cliente

Raccolta e gestione feedback sia lato Candidato  
che Cliente

Assistenza in tutte le fasi del processo e nell’iniziale 
periodo di inserimento
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Ricerca e Selezione Somministrazione 



HR  
CONSULTING

Soluzioni di talent management volte ad efficientare il sistema 
organizzativo del Cliente e a sviluppare percorsi di valutazione  
e di carriera per la propria popolazione aziendale.

EMPLOYER 
BRANDING

Innovativa strategia comunicativa volta all’ottimizzazione della 
propria presenza on-line e al potenziamento della propria brand 
identity che consenta al Cliente di attrarre a sé i migliori talenti.

PERSONAL 
BRANDING

Formazione dedicata ai dipendenti dell’azienda Cliente, o a particolari 
figure aziendali strategiche, volta a potenziare la propria immagine 
on-line e a supportare il piano di comunicazione del proprio brand 
di appartenenza.

TRAINING  
SERVICES

Percorsi formativi ad hoc per la crescita e lo sviluppo delle competenze, 
progettate sulle esigenze specifiche del Cliente e realizzate attraverso 
l’utilizzo di fondi Forma.Temp e/o Interprofessionali di categoria.

Servizi su Misura

injob.com  |  sales@injob.com


