
VALORE 

AL LAVORO 
IL VOSTRO



Tempjob è un’ Agenzia per il Lavoro autorizzata da ANPAL per la somministrazione, ricerca e

selezione di personale. Le nostre sedi sono a Bergamo, Lecco, Padova, Napoli.

Se il tuo business gira intorno a Te, noi facciamo girare il Tuo business proponendoTi il

candidato ideale per ricoprire il ruolo che stai cercando.

Impiegati, hostess e receptionist, operatori di logistica e di linea, addetti HORECA e altro ancora:

grazie ai nostri database altamente profilati, con serietà e passione per il nostro lavoro

selezioniamo il professionista che risponde alle tue esigenze, in tempi brevi e con risultati

sempre soddisfacenti.



IL PROFESSIONISTA GIUSTO
LO TROVIAMO NOI
Con professionalità e competenza e grazie alla nostra esperienza decennale
nell’individuazione di figure dedicate e specializzate, svolgiamo un’attività di mediazione,
ricerca e preselezione che sono alla base del nostro lavoro di somministrazione.

Lavoriamo per raggiungere l ’obiettivo comune, ricercando la soddisfazione
dell’azienda e del personale.



QUELLI CHE RISOLVONO
I PROBLEMI

Forti di un’esperienza pluridecennale nel settore, troviamo le eccellenze per la Tua azienda,
mettendo sempre al centro le persone perché, prima di tutto, è il capitale umano che
fa la differenza.

Il professionista che selezioniamo è quello in grado di risolvere il problema, il Tuo
problema. È la persona giusta che Ti farà risparmiare sia tempo che denaro.



SIAMO SPECIALIZZATI
NELLA METALMECCANICA

Siamo l’Agenzia per il Lavoro con una forte specializzazione nel settore
metalmeccanico, un collegamento sicuro tra il personale specializzato e l’azienda, il
punto di incontro tra chi si propone nel mondo del lavoro e chi il lavoro lo offre.



ABBIAMO IL PROFESSIONISTA
CHE CERCHI

Saldatori a filo, tig, elettrodo, arco sommerso

Carpentieri e Calderai

Tubisti

Operai di officina e personale di produzione

Disegnatori, Progettisti, Tecnici (IWE, IWT, IWS), Ispettori

Operatori meccanici a controllo numerico

Personale addetto alla logistica e al trasporto





IL NOSTRO PUNTO DI FORZA? 
PARLIAMO LA VOSTRA 
STESSA LINGUA
Come non sono uguali i lavoratori così non lo sono neanche le Agenzie Per il Lavoro.

Ognuna con la propria identità, la nostra è improntata sulla conoscenza tecnica e sulla
praticità con la quale operiamo, grazie all’esperienza acquisita nel settore nel corso degli
anni.

La nostra serietà professionale ci porta ad analizzare le singole mansioni in sede aziendale,
confrontandoci direttamente con i responsabili di reparto e capire fino in fondo quali
sono le esigenze di ricerca.

Poiché solo quando capiamo e sappiamo quello che volete e quello che è necessario in
un preciso contesto, possiamo proporVi il profilo ideale.



I NOSTRI SERVIZI.
LE NOSTRE SOLUZIONI HR.



SOMMINISTRAZIONE
Siamo un’Agenzia per il Lavoro autorizzata alla somministrazione di personale (provvedimento
ANPAL n°. 0000005 del 22-01-2018) e iscritta alla sezione I dell’Albo informatico delle
agenzie di somministrazione di lavoro di cui all’art. 4, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo n. 276/2003 e art. 2 del D.M. 23 dicembre 2003.

Somministriamo personale con contratto di lavoro dipendente e inquadramento regolare a
norma di Legge, a tutela del lavoratore e dell’azienda.



RICERCA E SELEZIONE
Abbiamo un database in continua crescita, con migliaia di candidature selezionate in
diversi bacini geografici, professionisti specializzati ma prima di tutto persone, che sono al
centro del nostro lavoro.



STAFF LEASING
Somministriamo personale qualificato a tempo indeterminato che rimane in carico a noi,
esentando l’azienda dall’obbligo di assunzione diretta.



FORMAZIONE TAYLOR MADE.
IL TUO CORSO CUCITO ADDOSSO.
Organizziamo corsi di formazione su richiesta delle aziende per formare profili professionali
che andranno a ricoprire ruoli vacanti.

I nostri corsi formano personale specializzato e sono caratterizzati da un’altissima
percentuale di successo.



CONSULENZA
AMMINISTRATIVA E LEGALE
La  nostra  struttura  specialistica offre assistenza  amministrativa e legale che si propone 
quale supporto alle aziende che si affidano alla nostra APL.



FAI GIRARE
IL TUO BUSINESS


