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Prendete un’azienda che vuole crescere o ripartire.
Preparate un team motivato e aggiungete nuovi professionisti
pronti ad affrontare la sfida.
Fate lievitare l’entusiasmo con corsi di formazione mirati e
accendete la passione con nuovi obiettivi.

La differenza tra un grande chef e un cuoco improvvisato è la capacità
di amalgamare alla perfezione i diversi ingredienti: a chi vi affidereste
per il pranzo più importante?
Areajob: il gusto di lavorare con gusto.
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ASCOLTARE.
SCEGLIERE.
CONDIVIDERE.

PER LE AZIENDE
Non esistono ricette uguali

Ogni azienda è diversa, ogni ufficio è unico: capire di volta in volta le esigenze del cliente
è essenziale. La selezione dei candidati migliori tra migliaia di profili e la preparazione delle
risorse umane sono la base di una ricetta perfetta.

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
RICERCA E SELEZIONE PER ASSUNZIONE DIRETTA
FORMAZIONE DEL PERSONALE

PER LE PERSONE
Areajob è al vostro fianco

CANDIDATI
Capacità, esperienze, aspirazioni: riconoscere i propri talenti e capire come farli fruttare è
fondamentale. Areajob riceve su appuntamento ciascun candidato per dedicargli il tempo
necessario a conoscersi e farsi conoscere.

FORMAZIONE
La crescita professionale non è un insieme di nozioni e competenze, ma la capacità di
vincere nuove sfide, riconquistare terreno, aprire scenari inediti.
Areajob organizza corsi di formazione e riqualificazione partendo sulle reali esigenze
del mercato, perché imparare a spendere al meglio il proprio tempo è la prima cosa da
imparare.

I NOSTRI PIATTI FORTI
Presenza capillare
nel centro-nord Italia
I migliori professionisti
preparati al punto giusto
Formazione mirata
per candidati e aziende

Ci sono persone speciali, professionisti d’eccellenza capaci di trasformare le aziende e la
loro offerta.
AREA TALENTI è il servizio di Areajob che permette alle aziende di non rinunciare a
crescere, migliorare e ampliare i propri obiettivi.

Consulenza personalizzata
per ogni esigenza
Servizio e spumanti per brindare alle vostre conquiste
sono compresi nel prezzo.
Dal 2006 il successo è servito con Areajob.

ASCOLTARE.
SCEGLIERE.
CONDIVIDERE.

