
SOCIETÀ ATTIVITÀ INDIRIZZO TEL. SITO - MAIL ORARI CANDIDATURA SETTORE TITOLI 

1

Adecco Somministrazione 

Generalista Specialistica.  

Via Calda 5/C      051 /6145577 bologna.calda@adecco.it                                  

www.adecco.it

Dal lunedì al 

venerdì   9 – 13    

14 -18    

via web Industriale, impiegatizio 

elettrotecnico, chimico 

farmaceutica

Diploma tecnico, diploma 

linguistico. Lauree settore 

tecnico

2

Adecco Somministrazione 

generalista, specialistica, 

intermediazione, 

ricollocazione

Viale Oriani 44 051/400528 bologna.lepido@adecco.it www.adecco.it Dal lunedì al 

venerdì 9,30 - 

12,30

diretta,  web industriale (produzione e 

magazzino), impiegatizio, 

elimentare, chimico

diplomi tecnici (es.perito 

industriale, elettrico, 

meccanico, laurea ingegneria 

meccanica)

3

Adecco 

Hospitality

Somministrazione 

specialistica, ricerca e 

selezione 

Viale Oriani44 051/243987 bologna.mascarella@adecco.it  

www.adecco.it

Dal lunedì al 

venerdì dalle 9,00 

alle 13,00 e dalle 

14,00 alle 17,30                                                         

web ristorazione, alberghiero, 

turistico, moda, servizi 

aeroportuali

diploma nei settori turistico e 

alberghiero

4

Adhr Somministrazione 

generalista, ricerca e 

selezione

Viale Quirico 

Filopanti 4/e

051/371985 bologna@adhr.it                                                                   

www.adhr.it

Mercoledì 9.30 -12 

gli altri giorni solo 

su appuntamento

diretta,  web tutti tutti

5

Alì Somministrazione 

generalista, ricerca e 

selezione 

Piazza Azzarita 5/d 051/6390080 info.bo@alispa.it                                                                                                    

www.alispa.it

martedì e venerdì 9 

-13 

diretta,  web industriale, metalmeccanico, 

chimico, commercio

Diplomi e lauree tecniche

6

Alma Laurea 

Consorzio 

interuniversita

rio

Ricerca e selezione Viale Masini 36 800.720.772 www.almalaurea.it Contattare il 

n.verde dal lun. al 

gio. 9.30 -13 e 

14.30 - 17. ven. 

9.30 -13

 web tutti laurea

7

Anmìc - 

associazione 

nazionale 

mutilati e 

invalidi del 

lavoro

Ricerca e selezione, 

intermediazione, 

ricollocazione

Via riva Reno 75/3 051/260997 anmicbo@libero.it                                                                                                                                                                                  

www.anmic.it

dal lun. al ven. 8.30 - 

12 mar. mer.gio. 14 

-17 

diretta tutti tutti

8

Animil - 

associazione 

nazionale 

mutilati e 

invalidi del 

lavoro

Ricerca e selezione, 

intermediazione, 

ricollocazione

Largo Caduti del 

Lavoro 6 

051/521104 adibologna@anmil.it bologna@anmil.it                                                                                 

www.anmil.it

Dal lun al ven 9-

12.30  Lun. Mart. 

Merc. Giov.  anche 

dalle 14,30 alle 

17,00

preferibile appuntamento tutti tutti

9

Articolo 1 Somministrazione 

generalista, ricerca e 

selezione 

Via Galileo Galilei 

6

 051/0397150 bologna@articolo1.it                              

www.articolo1.it

Dal lunedì al 

venerdì  10-11   15-

16    

Preferibile appuntamento,  

web ,  fax,  mail

Tutti con prevalenza settori , 

sanitario, metalmeccanico. 

No settore edile.

Diploma e laurea tecnica. 

Molto richieste  lauree settore 

sanitario.

AGENZIA PER IL LAVORO DI BOLOGNA (aggiornamento gennaio 2017)



10

Lavoro 

Bologna

Ricerca, selezione, 

somministrazione

Via Lame 2   051/9924659 

331/2991894

lavorobologna@media-work.it  

info@lavoro-bologna.it                                                                                  

www.lavoro-bologna.it

Lunedi e mercoledi 

10-12        Venerdi 

15-17

Preferibile appuntamento, 

via web, via mail

Metalmeccanica, contabilità, 

programmatori CNC 

magazzinieri,colf, badanti 

baby sitter presso famiglia

Tutti

11

Casabase Ricerca e selezione, 

intermediazione, 

ricollocazione 

Via Corazza 7/7 051/0543777 

0514171777

info@casabase.info  dal lun al ven 8.30- 

17.30           sab 

8.30-12.30

preferibile appuntamento Esclusivamente lavoro 

domestico

Non sono richiesti titoli 

particolari. E’ gradita 

pregressa esperienza

12

Ecipar Bologna Ricerca e selezione, 

intermediazione, 

ricollocazione

Via Corticella 186 051/4199711 ecipar.lavoro@bo.cna.it  Dal lun al ven  9.00-

12.30          giov 

14.00-17.30

Preferibile appuntamento,  

web,  mail

tutti ,in particolare 

metalmeccanica, 

eletromeccanica,

Laurea ingegneria meccanica, 

informatica, economia e 

commercio, diplomi tecnici.

13

Conform s.r.l Ricerca e selezione, 

ricollocazione

Via Barozzi 6/e 051/6567498 lavorobologna@gruppoconform.it lunedi e mercoledi 

10-11.30 

via mail Tutti Diploma, laurea

14

Cubo ricerca e selezione Via Mazzini 51/3 051 /397380 info@cuboconsulenza.com                    

www.cuboconsulenza.com

Per appuntamento 

Mart. 9,00 - 13,00 

Giov. 14,00 18,00

Su appuntamento,  mail Metalmeccanico, alimentare, 

chimico, industriale, 

biomedicale, farmaceutico, 

informatico, automotive, 

consulenza, abbigliamento

Diploma e laurea

15
Diogene Ricerca e selezione Viale Felsina 5 051/540688 diogene@diogenenet.com                         

www.diogenenet.com

Non ricevono il 

pubblico

Esclusivamente  web o  mail Tutti Diploma, laurea

16

Direction Ricerca e selezione Via Galliera, 40 051/249103 www.direction.it ; selezione@direction.it Non ricevono al 

pubblico

 web industriale, manifatturiero, 

servizi, meccanica, 

elettronica, chimico

laurea, alta esperienza almeno 

8-10 anni

17
EBC Consulting Ricerca e selezione Via Canova, 16/20 051/5881511 www.ebcconsulting.com Non ricevono al 

pubblico

 web industria anche settore 

petrolifero, commercio

laurea o diploma con 

esperienza

18

Etjca Somministrazione generalista 

specialistica, 

intermediazione, ricerca e 

selezione

Via Rivani 99 051/4211660 info.bologna@etjca.it                                                               

www.etjca.it

Per appuntamento  web,  mail tutti tutti

19

Focus Head 

Hunting

ricerca e selezione Via degli Orti, 44 051/6238776 focus@focusheadhunting.it 

www.focusheadhunting.it

Non ricevono al 

pubblico

 web,  mail,  fax informatico, elettronico, 

metalmeccanico, finanziario, 

costruzione, agroalimentare, 

engineering

diploma ragioneria, perito 

industriale, laurea ingegneria, 

economia e commercio

20
Hays ricerca e selzione Galleria Ugo Bassi, 

1

051/275711 www.hays.it Non ricevono al 

pubblico

 web o su appuntamento Prog. Meccanico laurea

21

Hiskill ricerca e selzione Via dell'Industria, 

31

051/6926426 www.hiskill.it                                                         

segreteria@hiskill.it ;selezione@hiskill.it

Non ricevono al 

pubblico

telefono, mail Marketing , management,  laurea

22

Hoel 

Consulting

Ricerca e selezione Via dei Mille, 24 051/273648 www.hoel.it  info@hoel.it Non ricevono al 

pubblico 

 web, mail Metalmeccanico impiegatizio 

, informatico ,industriale

laurea o diplomi tecnici



23

Humangest Somministrazione generalista 

specialistica, 

intermediazione, ricerca e 

selezione, ricollocazione

Viale Masini 42/b 051/247109 www.humangest.it; bologna.humangest.it Non ricevono al 

pubblico 

diretta, web,  mail. Caricare 

il file esclusivamente in 

formato word

impiegatizio, 

metelmeccanico

diplomi tecnici- perito 

meccanico, meccatronico, 

lauree tecniche, lingue estere

24

InforGroup Somministrazione 

generalista, specialistice, 

ricerca e selezione

Via Amendola, 4/F 051/0569133 www.inforgroup.eu  

bologna@inforgroup.eu 

da lun. a ven. 9-13 - 

14 -18

diretta,  web,  fax, mail tutti tutti

25

Job Italia Somministrazione generalista 

specialistica, 

intermediazione, ricerca e 

selezione

Via Milazzo, 12/C 051/246342 www.jobitalia.it  bologna@jobitalia.it su appuntamento  fax,  mial, web tutti con prevalenza, 

sanitario e metalmeccanico

laurea - in particolare 

ingegneria, e qualifiche 

settore sanitario

26

Jobter/ Cat 

Emilia - 

Romagna

ricerca e selezione Via Tiarini, 22 051/4156060 www.jobter.it                                                      

info@jobter.it

da lun. a ven. 9-13 - 

14 -18

 web,  mail tutti Diploma, laurea

27

Kelly Service Somministrazione, ricerca e 

selezione

Via Don Minzoni, 

1

051/6154835 www.kellyservice.it 

kelly.bologna@kellyservice.it

giovedì 10-11 diretta,  web,  mail tutti ragioneria, periti meccanici, 

elettrici, laurea, ingegneria, 

conoscenza lingue straniere

28

Lavorint Somministrazione generalista 

specialistica, ricerca e 

selezione

Via Lame, 2/D 051/251942 www.lavorint.it                                                       bologna@lavorint.itmar. 9- 10 , gio. 14-

15

diretta,  web,  mail tutti licenza media, diploma, 

laurea, molto richiesta 

qualifica OSS

29

Lavoropiù Somministrazione 

generalistica, specialistica, 

ricerca e selezione

Piazza XX 

Settembre,5

051/6390037 bologna@lavoropiù.it  www.lavoropiu.it lun. e ven. 9.30 - 

10.30 mart. E gio. 

su apuntamento

diretta ristorazione diplomi tecnici, ragioneria, 

laurea

30

Lavorpiù Somministrazione generalisat 

e specialistica, 

intermediazione, ricerca e 

selezione 

Via Indipendenza 

74

051/564401 selezione.sanita@lavorpiu.it 

www.lavoropiu.it

da lun. a ven. 9-13 - 

14- 18

su appuntamento sanitario medici, infermieri, 

fisioterapisti, OSS/OSA, 

educatori

31

Maw Somministrazione 

generalistica, specialistica, 

ricerca e selezione

Via Massarenti, 

260

051/6492903 rosanna.camardo@maw.it  www.maw.it merc. Dalle 10.00 

alle 12.00

 web industria, chimica, 

alimentare, servizi, pulizie

diplomi o qualifiche tecniche

32

M.C.S 

Management 

Consulting & 

Selection

Ricerca e selezione Via Castiglione, 14 051/270631 bologna@mcs-selection.it  www.mcs-

selection.it

dal lun. al ven. dalle 

9.00 alle 13.00 e 

della 14.00 alle 

18.00

 web industriale, bancario, 

metalmeccanico, moda, 

automotive

tutti

33

Manager Ricerca e selezione Viale Oriani, 52 051/228787 segreteria@manager-ricerche.it  

www.manager.ricerche.it

su appuntamento  mail, web tutti, in particolare industria, 

metalmeccanica, bancario

laurea ingegneria, elettronica, 

meccanica, economia e 

commercio

mailto:rosanna.camardo@maw.it


34

Manpower Somministrazione 

specialistica, 

intermediazione, ricerca e 

selezione, ricollocazione

Via della Ferriera, 

4

051/3146310 bologna.ferriera@manpower.it  

www.manpower.it

il ricevimento al 

pubblico è sospeso 

fino alla fine di 

dicembre

 web tutti tutti

35

Metesdtn S.r.l Ricerca e selezione Viale Aldo Moro, 

16

051/509898 info@metesdtn.it                                                  

www.metesdtn.it

non ricevono al 

pubblico

 web tutti tranne sanitario Laurea ingegneria meccanica, 

gestionale, economia e 

commercio, scienze politiche, 

ingegneria. Diplomati con 

esperienza.

36

Molza & 

Partners S.r.l

Ricerca, selezione, 

somministrazione

Via Mascarella 59 051/248888 info.@molza.it                                                

www.molza.it

 ricevono il 

pubblico per app.

 web figure manageriali e strategichelaurea, diplomati con 

esperienza

37

Oasi Lavoro Somministrazione generalista Via Masetti, 5 051/6370256 bologna@oasilavoro.it  www.oasilavoro.it da lun. a ven. dalle 

9.00 alle 13.00 e 

dalle 14.00 alle 

18.00

diretta,  mail,  socio sanitario qualifica per operatori socio 

sanitari, laurea per infermieri 

e fisioterapisti

38

Open Source 

Management

Ricerca e selezione personale Via Guelfa, 5 051/8490811 info@osmanagement.it 

www.opensourcemanagement.it

dal lun. al ven. 9 - 

13,  -14 -18

su appuntamento , web tutti tutti

39
O.S.A Ricerca e selezione e corsi di formazioneVia di Casaglia, 8 051/432022 osa.info@osaconsulenza.it 

www.osaconsulenza.it

non ricevono al 

pubblico

 mail tutti diploma e laurea

40

Openjob-Metis Somministrazione 

generalista, intermediazione, 

ricerca e selezione, 

ricollocazione

Via Silvani, 3/5 051/6490698 bologna@openjob.it 

www.openjobmetis.it

da lun. al ven. dalle 

9.00 alle 10.00

 web tutti diplomi tecnici, 

metalmeccanici, contabili, 

amministrativi, sanitari, 

operatori socio sanitari, 

linguistico, ristorazione

41

Orienta Somministrazione 

generalista, specialistica, 

ricerca e selezione

Viale Masini 20/c 051/242283 bologna@orienta.net  www.orienta.net mar. dalle 9.30 alle 

10.30 e gio. dalle 

14.00 alle 15.00

 web o su appuntamento 

previa registrazione sul web

tutti tutti

42

Page 

Personnel 

Italia

Somministrazione 

specialistica, ricerca e 

selezione personale 

qualificato

Via Calzolerie, 2 051/4226532 comunicazione @pagepersonnel.it  

www.pagepersonnel.it

non ricevono al 

pubblico. Solo su 

appuntamento in 

base alle offerte di 

lavoro

 web solo settore impiegatizio tecnicodiploma di perito, ragioneria, 

contabile. Tutti i diplomi o 

lauree linguistiche, economia 

e commercio, ingegneria

43

Praxi Ricerca e selezione Via Marconi, 71 051/246130 praxi.bologna@praxi.com www.praxi.com non ricevono al 

pubblico. Solo su 

appuntamento. 

 web dirigenti, impiegatizio, 

manager

diploma, laurea

44

Profexa 

Consulting

somministrazione 

specialistica, ricerca e 

selzione

Via dello Scalo, 

3/2

051/4211020 info@profexa.it                                                        www.profexa.itdal lun. al ven. dalle 

9.00 alle 13.00 e 

dalle 14.30 alle 

16.00

 web,  mail,  fax figure professionali di diverso livelloper settori aziendalilaurea ingegneria, economia e 

commercio, diplomi tecnici

45

Randstad somministrazione generalista 

specialistica, 

intermediazione, ricerca e 

selezione

Via Amendola, 8 051/6390627 bologna.viamendola@randstad.it 

www.randstad.it

mar. e gio. dalle 

15.00 alle 16.00

web tutti tutti



46

Randstad Ricerca e selezione Viale Masini, 2 051/4211046 bologna.viale-masini@randstad.it  

www.randstad.it

mer. dalle 10.00 

alle 11.30 e ven. 

dalle 14.30 alle 

16.00

web tutti, tranne agricoltura diplomi tecnici, ragioneria, 

laurea

47
Resmi Ricerca e selezione Via Mascarella, 59 051/268644 resmi@resmi.com                       

www.resmi.com

su app. lun gio.8 19 -

ven.8 12,30

su appuntamento,  mail tutti diploma scuola superioire

48

Risorse Somministrazione 

generalista, specialistica, 

ricerca e selezione

Via Saffi 16/2b 051/524638 bologna@risorse.it                                                           

www.risorse.it

su appuntamento o 

mar. dalle 15.00 

alle 17.00 o mer. 

dalle 9.00 alle 

11.00

 fax , web tutti tutti

49

Sida Group 

S.r.l

Ricerca e selezione Via Vittorio Bigari, 

3

051/4127746 masterbologna@sidagroup.com 

segreteriabologna@sidagroup.com 

www.mastersida.com

su appuntamento  mail commerciale, marketing, 

amministrazione, legale

laurea

50
Sphera Group Ricerca e selezione Piazza dei Martiri 

1

051/4211630 info@spheragroup.it                                  

www.spheragroup.it

su appuntamento  mail tutti diploma, laurea

51

Synergie Somministrazione generalista 

e specialistica

Via Boldrini, 10 051/2750120 bologna1@synerigie-italia.it                                        

www.synergie-italia.it

mar. e gio.10-12 web tutti diploma di ragioneria, perito 

meccanico, elettrico, 

ingegneria meccanica, 

diploma infermieristico

52

Umana - Alti 

profili

Ricerca e selezione Via Indipendenza, 

54

051/4210670 infobo@altiprofili.it                                            

www.altiprofili.it

non ricevono al 

pubblico

 web tutti diploma, laurea

53

Umana Somministrazione 

generalista, intermediazione, 

ricerca e selezione

Via G. Brugnoli, 13 051/252444 infobo@umana.it                                                             

www.umana.it

da lun. a ven. dalle 

10.00 alle 12.00

diretta,  web tutti Tutti

54

Unimpiego - 

Banca dati 

Confindustria

Ricerca e selezione Via S. Domenico, 4 051/6317111 info@unindustria.bo.it                                            

www-unimpiego.it

non ricevono al 

pubblico

 web tutti tutti

55

Vicker Ricerca e selezione, Intermediazione e somministrazione generalistaPiattaforma via 

web che offre una 

vasta gamma di 

servizi domestici

www.vicker.org non ricevono al 

pubblico

reclutamento digitale (via web -  colloquio  tramite videochiamata -skype)Micro job  (lavoretti occasionali)  pulizie, baby-sitting, cura degli animali, etc        

56
Working Time 

s.r.l

Ricerca e selezione Via A. 

Parmeggiani 8

051/9925406  info@workingtime.it 

www.workingtime.it

non ricevono al 

pubblico

 mail tutti diploma e laurea

57

Workstation 

on line

Somministrazione 

generalista, specialistica, 

ricerca e selezione, 

ricollocazione

Via Murri 75/e 051/442983 bologna@workforceonline.it                             

www.workforceonline.it

da lun. al ven. dalle 

9.15 alle 12.45

 diretta,  fax,  mail industriale, sanitario, 

metalmeccanico,

diploma e laurea settori 

meccanici, elettrici, 

elettrotecnici, laurea in 

scienze infermieristiche e 

fisioterapia


