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La tua azienda merita il meglio, ma trovare  
i candidati giusti richiede tempo, competenze  
ed esperienza.

Mentre noi ci occupiamo di tutto questo  
offrendoti soluzioni personalizzate e supporto 
diretto dei nostri consulenti, tu puoi focalizzarti 
sugli obiettivi di crescita della tua impresa.



CHI SIAMO

Un partner d’eccellenza specializzato nei servizi di Ri-
cerca e Selezione, Formazione, Gestione e Sviluppo del-
le Risorse Umane.

Conosciamo il mercato e interpretiamo i suoi cambia-
menti, garantendo la massima attenzione alle esigenze 
delle aziende e delle persone per costruire relazioni pro-
fessionali su misura.

Grazie al know-how e alla professionalità dei nostri con-
sulenti qualificati, siamo un punto di riferimento per tutte 
le esigenze legate al personale e alla sua gestione.

IL GRUPPO

Mettiamo al centro la risorsa principale che abbiamo in 
azienda, le persone. 

È con le persone che portiamo avanti tutti i nostri pro-
getti, con convinzione e amore nel fare le cose, ingre-
dienti indispensabili per un lavoro di qualità e in grado 
di durare nel tempo. 

Quando si riesce a condividere il senso e il valore per 
cui tutti partecipiamo all’attività di un’azienda, l’azienda 
diventa vincente.



La competitività e l’imprevedibilità del mercato na-
zionale, il fermento dello scenario normativo, la rivo-
luzione digitale in atto nel settore degli HR Services, il 
mondo del lavoro e le sue dinamiche, sono solo alcu-
ni dei fattori che rendono importante e determinante 
il supporto che le Agenzie per il Lavoro forniscono 
alle imprese.

Il servizio Somministrazione di ADHR Group è spe-
cializzato nel recruiting, nella formazione e nell’inse-
rimento in azienda di figure professionali con soft e 
hard skills adeguate alle esigenze del cliente.

La Somministrazione è la scelta giusta per: 

- Mantenere leggera la struttura organizzativa aziendale

- Rispondere a trend produttivi altalenanti

- Gestire improvvise accelerate

- Sostituire assenze e pianificare i periodi di ferie

- Trasformare costi fissi in costi variabili

- Sperimentare progetti innovativi

I nostri servizi comprendono: 

Somministrazione a tempo determinato 

Somministrazione a tempo indeterminato  
o staff leasing

Apprendistato

LA QUALITÀ 
FLESSIBILE  
DEL LAVORO

Somministrazione

E-mail: info@adhr.it 

Tel. 051.19938540

www.adhr.it



LA RICERCA 
DEL TALENTO 
MIGLIORE

Permanent Recruitment

E-mail: permanentrecruitment@adhr.it 

Tel. 051.19938540

www.adhr.it

Il servizio Permanent Recruitment di ADHR Group si 
focalizza sulla ricerca e selezione di profili specializ-
zati, manageriali e di middle-top management ed è 
finalizzato all’inserimento diretto in azienda.

Un team di recruiters esperti nei settori Technical 
&Engineering, Ict&Digital, Office, Oil&Gas e Biome-
dical, gestisce all’interno delle nostre filiali tutte le 
esigenze legate al Permanent.  

A questo si aggiungono i nostri uffici metropolitani 
di Bologna, Padova, Milano e Torino, dove un team 
di senior consultant con titoli ed esperienza plurien-
nale nel recruiting è in grado di garantire, attraverso 
strumenti all’avanguardia e una profonda conoscen-
za del mercato, un servizio altamente qualificato.

I nostri processi di recruiting:

Sviluppo del talento: azioni di employer branding per fortificare 

la brand awareness dell’azienda

Salto di carriera: focus sul recruiting di candidati professionals 

Posizioni top: progetti di recruiting confidenziali per la ricerca 

di candidati per posizioni di top management ed executive

I nostri servizi comprendono: 

Assessment e selezione 

Welfare aziendale

Collocamento mirato

Mappatura dei competitor

Employer branding

ANALISI 
DELL’ESIGENZA 
E DEL PROFILO 
PROFESSIONALE

PROCESSO 
DI RICERCA 
E SELEZIONE

EVENTUALE 
APPROFONDIMENTO 
ATTRAVERSO 
ASSESSMENT
CENTRE

EVENTUALE 
BACKGROUND 
CHECK

ELABORAZIONE
DOSSIER 
CONFIDENZIALE
E PRESENTAZIONE
DEI CANDIDATI

FOLLOW UP



Il servizio Soluzioni Organizzative di ADHR Group è 
dedicato alla progettazione e realizzazione di solu-
zioni integrate per allineare la people strategy alla 
business strategy delle imprese e per favorire la cre-
scita aziendale attraverso le persone che compongo-
no l’azienda stessa. 

Forniamo le migliori soluzioni per supportare le im-
prese nei processi di cambiamento organizzativo e 
sviluppo del potenziale umano, implementiamo una 
politica distintiva di attraction e retention dei migliori 
talenti e gestiamo in maniera appropriata le fasi di 
cambiamento organizzativo.

CRESCERE  
ATTRAVERSO 
LO SVILUPPO 
DELLE  
POTENZIALITÀ 

Soluzioni Organizzative

E-mail: soluzioniorganizzative@adhr.it 

Tel. 051.19938540

www.adhr.it

I nostri servizi comprendono: 

Mansionario e mappatura del potenziale individuale

Elaborazione della carta dei valori/comportamenti

Sviluppo della leadership ed elaborazione di percorsi  

di carriera

Coaching, succession management

Performance management

Change management

Welfare management

Engagement e retention

Sviluppo di carriera



PROGETTI  
FORMATIVI  
PERSONALIZZATI 
E INNOVATIVI

Formazione

E-mail: info@adhrformazione.it 

Tel. 051.19938591

www.adhr.it

Il servizio Formazione di ADHR Group si occupa di 
supportare il cliente mediante l'individuazione e la re-
alizzazione di corsi formativi personalizzati. 
Formazione per noi significa valorizzare le risorse uma-
ne delle singole realtà aziendali, inserendole in percorsi 
formativi mirati all’acquisizione di nuove competenze e 
alla loro crescita professionale. 
Le aziende sono costituite da persone che lavorano in-
sieme e investire su di esse significa migliorare le loro 
performance ma anche quelle di tutta l’azienda, agen-
do direttamente sugli obiettivi di business.

ACCREDITAMENTI

Siamo accreditati presso la Regione Emilia-Romagna (area 

formazione e lavoro) e l’ente bilaterale Forma.Temp (Fondo 

per la formazione dei lavoratori temporanei).

Siamo in possesso della certificazione ISO 9001:2015.

I nostri servizi comprendono:

Formazione aziendale: proponiamo e realizziamo 
percorsi formativi rivolti al personale attraverso i 
finanziamenti maturati grazie ai Fondi Interprofessionali

Formazione finanziata Formatemp: progettiamo e 
attiviamo corsi di formazione finanziati per il personale 
aziendale inserito con contratto di somministrazione 
attraverso la nostra Agenzia per il lavoro

Attivazione di tirocini formativi extra-curriculari su 
tutto il territorio nazionale, predisponiamo tutta la 
documentazione necessaria supportando e seguendo 
cliente e tirocinante fino alla conclusione del percorso

E-LEARNING: eroghiamo corsi di formazione inerenti 
la “Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro” attraverso la 
nostra piattaforma e-learning



I nostri servizi comprendono: 

Genesi, definizione, evoluzione di un rapporto di lavoro: gestio-

ne di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, 

previdenziali e sociali

Rapporti con Istituti Previdenziali, Assicurativi e Agenzia delle 

Entrate

Assistenza e rappresentanza dell’azienda nelle vertenze extragiu-

diziali derivanti dai rapporti di lavoro dipendente e autonomo

Assistenza e rappresentanza in sede di contenzioso con gli Istituti 

Previdenziali, Assicurativi e Ispettivi del Lavoro

Consulenza tecnica d’ufficio e di parte

Analisi del costo del lavoro

Consulenza e assistenza nelle relazioni e nei rapporti aziendali

Il servizio Consulenza del lavoro di ADHR Group of-
fre consulenza e assistenza alle imprese nell’ambito 
della gestione e amministrazione del personale e del 
diritto del lavoro.

Offre ai propri clienti una consulenza qualificata nella  
pratica contrattuale, sindacale, previdenziale e nell’ela-
borazione di paghe e contributi. Si occupa di tutti gli 
aspetti legati al rapporto di lavoro, dalla sua instaura-
zione e per tutta la sua durata, offrendo alle aziende 
supporto in materia giuslavorista. 

Grazie al costante aggiornamento, è in grado di esse-
re sempre al passo con l’evoluzione delle normative e 
le novità in ambito di mercato del lavoro, per fornire 
risposte precise e necessarie ad una corretta gestione 
del personale aziendale.

UN TEAM DI  
PROFESSIONISTI  
AL SERVIZIO  
DELLE AZIENDE 

Consulenza del lavoro

E-mail: consulenzalavoro@adhr.it 

Tel. 051.19938540

www.adhr.it



LE NOSTRE
FILIALI
 

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Filiale di Monfalcone (GO)
Via Duca D’Aosta, 42
Tel. 0481.360280
monfalcone@adhr.it
Filiale di Pordenone
Via Molinari, 14 
Tel. 0434.524600 
pordenone@adhr.it 
Filiale di Udine 
V.le Ungheria, 121/C 
Tel. 0432.229023 
udine@adhr.it 

VENETO

Filiale di Bassano del Grappa (VI)
Largo Parolini, 78
Tel. 0424.016800
bassanodelgrappa@adhr.it
Filiale di Belluno
Piazzale Resistenza, 10
Tel. 0437.092000
belluno@adhr.it
Filiale di Cittadella (PD)
Via Borgo Treviso, 33/C 
Tel. 049.5975199 
cittadella@adhr.it 
Filiale di Montebello Vicentino (VI)
Via Generale Vaccari, 32
Tel. 0444.1808380
montebellovicentino@adhr.it

Filiale di Milano
Via Piacenza, 8 
Tel. 02.58322056 
milano@adhr.it 
Filiale di Seregno (MB) 
P.zza Risorgimento, 27
Tel. 0362.243369 
seregno@adhr.it 
Filiale di Treviglio (BG)
Via Andrea Verga, 29
Tel. 0363.305124
treviglio@adhr.it
Filiale di Vimercate (MB)
Via Giuseppe Garibaldi, 14/a
Tel. 039.9002360
vimercate@adhr.it

PIEMONTE

Filiale di Moncalieri (TO)
Strada Genova, 38
Tel. 011.19468350
moncalieri@adhr.it
Filiale di Settimo Torinese (TO)
Via Vittorio Alfieri, 3
Tel. 011.19476530
settimotorinese@adhr.it
Filiale di Torino
Via A. Vespucci, 3/A 
Tel. 011.2974563 
torino@adhr.it
Filiale di Torino Porta Susa
Piazza Statuto, 16 
Tel. 011.0864360
torino2@adhr.it

EMILIA-ROMAGNA

Filiale di Bologna 
Viale Quirico Filopanti, 4/M
Tel. 051.371985 
bologna@adhr.it 
Filiale di Casalecchio di Reno (BO)
Via Piave, 26-26/2
Tel. 051.0954580
casalecchio@adhr.it

Filiale di Cento (FE)
Corso Guercino, 11/B
Tel. 051.0939640
cento@adhr.it
Filiale di Cesena (FC) 
Corso Cavour, 111 
Tel. 0547.23446 
cesena@adhr.it
Filiale di Fiorano Modenese (MO)
Via Statale Ovest, 55/57/59
Tel. 0536.831388
fiorano@adhr.it
Filiale di Formigine (MO) 
Via Raffaello Sanzio, 27
Tel. 059.7877580
formigine@adhr.it
Filiale di Mirandola (MO) 
Viale Agnini, 74
Tel. 0535.734030
mirandola@adhr.it
Filiale di Modena 
Via Moreali, 182 
Tel. 059.375750 
modena@adhr.it  
Filiale di Ravenna 
Viale Della Lirica, 53 
Tel. 0544.1885290
ravenna@adhr.it 
Filiale di Reggio Emilia
V.le Regina Elena, 16/F 
Tel. 0522.271041
reggioemilia@adhr.it
Filiale di Rubiera (RE)
Via Trieste, 12
Tel. 0522.260587 
rubiera@adhr.it
Filiale di Sassuolo (MO)
Via Pia, 119
Tel. 0536.1802190 
sassuolo@adhr.it

MARCHE

Filiale di Fano (PU)
Viale Colombo, 10 
Tel. 0721.840211 
fano@adhr.it

TOSCANA

Filiale di Altopascio (LU) 
Via Firenze, 16
Tel. 0583.25982 
altopascio@adhr.it 
Filiale di Firenze 
Via Il Prato 86R
Tel. 055.330482 
firenze@adhr.it 
Filiale di Prato
Via Rimini, 51
Tel. 334.3429735
prato@adhr.it
Filiale di Santa Croce 
sull’Arno (PI) 
Via Gori, 1 
Tel. 0571.34844 
santacroce@adhr.it

Ufficio Permanent Recruitment 
di Bologna 
Viale Quirico Filopanti, 4/M
Tel. 051.371985
bologna.perm@adhr.it
Ufficio Permanent Recruitment 
di Milano
Via Piacenza, 8 
Tel. 02.58322056 
milano.perm@adhr.it
Ufficio Permanent Recruitment 
di Padova
Via Venezia, 9
Tel. 049.7294380 
padova.perm@adhr.it
Ufficio Permanent Recruitment 
di Torino
Piazza Statuto, 16 
Tel. 011.0864360
torino.perm@adhr.it 

Filiale di Montebelluna (TV) 
Via A.Serena, 63 
Tel. 0423.1857680 
montebelluna@adhr.it
Filiale di Oderzo (TV) 
Via Mons. P. Artico, 29 
Tel. 0422.811086 
oderzo@adhr.it
Filiale di Padova 
Via Venezia, 9
Tel. 049.8074893 
padova@adhr.it
Filiale di San Bonifacio (VR)
Via Roma, 51
Tel. 045.8943610
sanbonifacio@adhr.it
Filiale di Schio (VI)
Via Capitano Sella, 35
Tel. 0445.523484 
schio@adhr.it 
Filiale di Treviso 
Viale Cairoli, 129/A-B
Tel. 0422.053420
treviso@adhr.it
Filiale di Verona 
Via Carmelitani Scalzi, 12/B 
Tel. 045.8036869
verona@adhr.it 
Filiale di Vicenza 
V.le San Lazzaro, 120 
Tel 0444.288030
vicenza@adhr.it

LOMBARDIA

Filiale di Brescia
Via Aldo Moro, 15
Tel. 030.3385713 
brescia@adhr.it
Filiale di Busto Arsizio (VA)
Via Galileo Galilei, 4
Tel. 0331.1629990
bustoarsizio@adhr.it 
Filiale di Lonato del Garda (BS)
Corso Garibaldi 85/87
Tel. 030.8086621
lonato@adhr.it

I NOSTRI 
UFFICI PERM
 



Non sono le condizioni  
che creano le convinzioni, 
ma sono le convinzioni  
che creano le condizioni.

Crediamo nei valori  
tradizionali che fanno  
parte di noi e sono  
l’anima di ADHR.



Via Pio La Torre, 10 40013 - Castel Maggiore (BO)  
Tel. +39 051.19938540 - Fax. +39 051.19938541  
E-mail: info@adhr.it - www.adhr.it
Aut. min. Prot. N. 13/1/0013269


