Umana

Titoli di studio di
maggior interesse

L’azienda in breve

Ingegneria meccanica, elettrica, elettronica, meccatronica, gestionale, informatica,
infermieristica.
Con UMANA puoi contare su un Gruppo multinazionale presente in Italia e Brasile:
140 filiali in Italia e una squadra di oltre 800 persone dedicate alla ricerca del
migliore lavoro per te.
Abbiamo un approccio alla gestione delle risorse umane che pone da sempre al
centro la Persona, con particolare attenzione ai giovani, a cui offriamo lavoro,
formazione, orientamento e a cui garantiamo parità retributiva e contributiva.
Questa sensibilità ci ha portati ad essere la prima Agenzia 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.
Sede Legale e Direzione Generale: Via Colombara, 113 – 30176 Marghera, Venezia
•
140 Filiali in Italia;
•
500 mila persone inserite nel mondo del lavoro;
•
+25.000 lavoratori impegnati in media quotidianamente;
•
725 milioni € di fatturato nel 2019;
•
11 Aree Specialistiche;
•
prima Agenzia per il Lavoro a ufficializzare il proprio sentire in un Codice
Etico, “Essere Umana”, nel 2004.
I NOSTRI SERVIZI
Somministrazione a tempo determinato, Somministrazione a tempo indeterminato,
anche con contratto di Apprendistato, Intermediazione, Ricerca e selezione,
Outplacement, Formazione, Politiche attive del lavoro, Orientamento
Sia per le selezioni interne che per le sue aziende clienti - realtà nazionali ed
internazionali manifatturiere e dei servizi, nel pubblico e nel privato - UMANA utilizza
l’intervista individuale come strumento principale per assicurare la corrispondenza
tra il profilo ricercato e le caratteristiche/aspettative del candidato.
Iscriviti su umana.it/career e vieni a conoscerci al Career Day on line dell’Università di
Genova, valuteremo insieme le migliori opportunità di carriera.

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.

www.umana.it

