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NOME AZIENDA  

 
COMPANY PROFILE  
 
Obiettivo Lavoro, in forma di Società cooperativa, è stata costituita il 22 luglio 1997 grazie ad un progetto 

comune fra le principali forze dell’economia sociale.Il 1° aprile 2003 la forma societaria è stata modificata in 

Società per azioni. Negli anni è stata progressivamente varata ed arricchita una struttura di Gruppo, 

attraverso la costituzione di una serie di società interamente controllate da Obiettivo Lavoro Spa, alle quali è 

stato affidato il compito di sviluppare specifici segmenti o aree geografiche, pienamente coerenti con il “core 

business” della Capogruppo: quello dell’esercizio dell’attività di Agenzia per il Lavoro di tipo generalista.La 

nostra partnership con le Imprese Clienti si sviluppa in tutti gli ambiti riguardanti la gestione del Personale.

“Fare insieme” al Cliente significa saper rispondere alla sua richiesta di Lavoratori, ma anche alle sue 

esigenze di consulenza gestionale e di sviluppo organizzativo.I nostri consulenti commerciali, i nostri 

recruiter ed i nostri product manager garantiscono un’ampia gamma di servizi: Somministrazione di Lavoro, 

Formazione, Politiche Attive per il Lavoro, Permanent Placement, Valutazione del Potenziale, Assessment, 

Selezioni ad evidenza pubblica, Temporary Management, Outsourcing della funzione HR, Ricerca e 

Selezione all’estero. 

 

AREE AZIENDALI DI INSERIMENTO  E PROFILI DI MAGGIORE INTERESSE 
 

 
Aree Aziendali: Commerciale, Selezione ed Amministrazione del Personale. 
 
Profili di laurea di maggiore interesse: area umanistica, linguistica, psicologica, della comunicazione, 
politica, economica e giuridica. 
 
Competenze e valori professionali richiesti: team working, senso organizzativo, forti doti relazionali e 
attitudine al problem solving. 

 
 

PROCESSO DI SELEZIONE 
 
 
Ricerca dei potenziali candidati, Screening dei curricula e Contatto diretto con i potenziali candidati, 
Assessment, Colloqui di selezione individuali.  

 
CONTATTI 
 
I Candidati interessati sono invitati a inviare un dettagliato C.V., completo di consenso al trattamento dei dati 
personali (D. Lgs. 196/03) e del Rif.RS1312: ricerca@obiettivolavoro.it 

Le ricerche sono rivolte ai Candidati dell’uno e dell’altro sesso (L. 903/77 e L. 125/91). 
I Candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.obiettivolavoro.it l’informativa sulla privacy (D. Lgs. 
196/2003). 
Obiettivo Lavoro – Agenzia per il Lavoro – SpA. 
Aut.Min.26/11/2004 Prot.N.1099-SG Iscritta all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro, Sez I. 
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