Umana

Titoli di studio di
maggior interesse

Infermieristica
Informatica
Ingegneria Elettrica
Ingegneria Elettronica
Ingegneria Gestionale
Ingegneria Meccanica
Ingegneria Meccanicatronica

L’azienda in breve

Umana è Agenzia per il Lavoro “generalista” autorizzata dal Ministero del Lavoro.
Conta 140 filiali sul territorio nazionale e 1400 persone dedicate ai servizi per il
lavoro. Impiega mediamente 30 mila lavoratori ogni giorno e nel 2020 ha superato i
610 milioni di euro di fatturato.
Dal 1997 offre un servizio in continua evoluzione con una visione del lavoro che pone
al centro la persona attraverso un sistema organico di soluzioni personalizzate
dall’alto valore aggiunto: somministrazione di lavoro a tempo determinato,
somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) anche con contratto di
Apprendistato, intermediazione, ricerca e selezione, outplacement, formazione,
orientamento e Politiche Attive del Lavoro.
Attraverso la nostra Area Orientamento, attiva dalla fondazione del Gruppo,
collaboriamo in tutta Italia con oltre 700 tra Istituti Superiori del Secondo Ciclo e Cfp
e con oltre 60 Atenei, intrattenendo rapporti di partnership con oltre 30 ITS sul
territorio nazionale. Negli ultimi quattro anni abbiamo dato impulso ad oltre 1800
eventi di Orientamento disseminati in tutta Italia, raggiungendo oltre 55 mila
studenti.
Crediamo nel valore dell’incontro fra le persone che condividono un progetto.
Affianchiamo i giovani alla ricerca di un lavoro valorizzando le loro competenze,
potenziando le loro motivazioni, cercando di soddisfare le loro aspettative. Crediamo
nel loro futuro, nelle loro scelte, nella loro creatività.
Crediamo in un futuro fatto di competenza e responsabilità, affrontando con coraggio
la strada che abbiamo deciso di percorrere. Una sensibilità ci ha portato ad essere la
prima Agenzia per il Lavoro in Italia a dotarsi di un Codice Etico “Essere Umana” e a
dedicare importanti risorse in favore della sicurezza sul lavoro e della cultura del
lavoro.
Diamo fiducia al lavoro perché è il principale motore della crescita sociale ed
economica del nostro Paese e delle comunità che lo animano.
Il Lavoro ha bisogno di fiducia. E noi siamo orgogliosi di accordargliela, ogni giorno.

Modalità di
candidatura

Candidatura spontanea attraverso accesso diretto ad una delle nostre 140 filiali
operative disseminate capillarmente nel territorio italiano. Attraverso le centinaia di
offerte di lavoro pubblicate nel nostro sito www.umana.it. Attraverso i canali social
presidiati da Umana, attraverso i portali web dedicati alla ricerca di lavoro a cui
Umana aderisce

SITO WEB: www.umana.it

