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

1

Adecco Somministrazione 

generalista 

specialistica, 

intemediazione, 

ricerca  selezione, 

ricollocazione

Via Bologna110- S. 

Giovanni in Persiceto

051/6871466 sgiovannipersiceto.cento@adecco.it                                            

www.adecco.it 

da lun. a ven. 

9,00 -13,00 il 

pomeriggio  

14,00 18,00

 web,  diretta industriale, 

impiegatizio, 

commerciale

tutti

2

Adecco Somministrazione 

generalista, 

specialistica, 

ricerca e selezione, 

ricollocazione

Via Galliera 158 -          

Funo di Argelato

051/6646887 funodiargelato.galliera@adecco.it; 

www.adecco.it

Da lun. al 

Ven.  Dalle 

9,00 13,00 --

14,00  18,00

 web, diretta tutti tutti

3

Adhr Somministrazione 

generalista, ricerca 

e selezione

Via Mazzini 115 -    Porretta 

Terme

0534/24545 porretta@adhr.it;                                  

www.adhr.it

da lun. a ven. 

9-13 e 14-18

diretta, web, mail metalmeccanico, 

impiegatizio, 

commercio

diplomi tecnici (perito 

meccanico, 

elettronico)

4

Eurointerim Somministrazione 

generalista, 

specialistica, 

intermediazione, 

ricerca e selezione, 

ricollocazione

Via Emilia 7 -               Imola 0542/28867 imola.viaemilia@eurointerim.it                                     

www.eurointerim.it

da lun.a ven. 

9.00 - 12.00 - 

14,00 -18,00

diretta,  web,  

mail 

tutti tutti 

5

Futura ricerca e selezione, 

ricollocazione

Via Bologna 96/e -       San 

Giovanni in Persiceto 

051/6811411 info@cfp-futura.it;                              www.cfp-

futura.it

da lun. a ven. 

dalle 8,00 

alle 13,00

 mail  diretta tutti tutti in particolare 

diplomi tecnici e 

qualifiche 

professionali 

tecniche quali 

saldatore, montatore 

meccanico 

6

GiGroup Somministrazione 

generalista, ricerca 

e selezione, 

ricollocazione 

Via Emilia 249-Imola 0542/25677 imola.emilia@gigroup.com                                               

www.gigroup.it 

da lun. a ven. 

10.30 - 13,00

mail  diretta tutti ad 

esclusione di 

edilizia e 

agricoltura

diplomi tecnici, 

elettrotecnici, 

meccanici e 

ragioneria, perito 

aziendale e 

corrispondente in 

lingue estere
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7

Golden Group Ricerca e 

selezione

Via della Mercanzia 149- 

Funo di Argelato - 

Centercross - blocco 2A

051/66486 info@goldengroup.biz; www.goldengroup.biz su app.  web, 

appuntamento

in particolare 

finanza 

agevolata 

diploma, laurea

8
I.C Consulting Ricerca e 

selezione

Via E.Fermi 29- 

Casalecchio di Reno 

051/590404 icmanagement@icmanagement.it 

www.icmanagement.it

lun. mar. mer  appuntamento moda- beni di 

lusso 

tutti 

9

Lavoro Più Somministrazione 

generalista e 

specialistica, 

intermediazione, 

ricerca e selzione 

Via Porrettana 63/2 

Casalecchio di Reno 

051/6194041 bologna.casalecchio@lavoropiu.it 

www.lavoropiu.it 

da lun. a ven. 

11.30 - 12.30

diretta,  web industriale, 

alimentare, 

commerciale 

tutti

10

Lavoro Più Somministrazione 

generalista, 

specialistica, 

intermediazione, 

ricerca e selezione 

Via Allende 4/a -     Ozzano 

nell'Emilia

051/790201 bologna.ozzano@lavoropiu.it         

www.lavoropiu.it 

da lun. a gio. 

10.30 - 12.30 

- 14.30-17.00

diretta tutti tutti

11

Lavoro Più Somministrazione 

generalista, 

specialistica, 

intermediazione, 

ricerca e selezione, 

ricollocazione

Via Mazzini 53/55 -     Imola 0542/22498 imola@lavoropiu.it                          

www.lavorpiu.it

da lun. a ven. 

11- 13

diretta, 

appuntamento

tutti con 

prevalenza 

metalmeccanico, 

ceramico, 

elettrico, 

impiegatizio

diploma perito 

meccanico, elettrico, 

linguistico, ragioneria

12

Lavoro Più Somministrazione 

generalista, 

specialistica, 

intermediazione, 

ricerca e selezione, 

ricollocazione

Via Emilia 251/b -          San 

lazzaro di Savena 

051/6272396 bologna.sanlazzaro@lavoropiu.it       

www.lavoropiu.it 

mar. e mer. 

11,00-12,00 

e 14.30 - 

15.30

diretta, web, tutti tranne 

settore sanitario

diplomi ad indirizzo 

tecnico

13

Lavoro Più Somministrazione 

generalista, 

specialistica, 

intermediazione, 

ricerca e selezione, 

ricollocazione

Via Circonvallazione 

Liberazione 1/2 -          San 

Giovanni in Persiceto 

051/6871180 sangiovannipersiceto@lavoropiu.it        

www.lavoropiu.it 

da lun. a gio. 

11,00- 13,00- 

16,00  18,00

diretta,  mail tutti tutti

14

Lavoro Più Somministrazione 

generalista 

specialisticam 

ricerca e selezione

Piazza Pier Francesco 

Lorusso 17/a 

Castelmaggiore

051/715648 bologna.castelmaggiore@lavoropiu.it            

www.lavoropiu.it 

da lun. a gio. 

11,00-13,00- 

16,00  18,00

diretta tutti con 

prevalenza 

metalmeccanico 

e chimico

tutti 



15

Lavoro Più Somministrazione 

generalista, 

specialistica, 

ricerca e selezione

Via Savino 1/a -        Budrio 051/6926258 bologna.budrio@lavoropiu.it        

www.lavorpiu.it

gio. 9,00- 

13,00 

diretta tutti diplomi tecnici, 

ragioneria, periti

16

Life in S.p.A Somministrazione 

generalista, 

specialistica, 

ricerca e selezione

Via Porrettana 448/3 - 

Casalecchio di Reno 

051/7404050 bologna@lifein.it                      www.lifein.it dal Lun. al  

Gio.  9,00 -

13,00 ---

14,00  18,00 

Ven. 9,00 

13,00 --14,00 

17,00

diretta tutti con 

prevalenza 

metalmeccanico, 

grande 

distribuzione, 

cassieri

licenza media, 

diploma laurea 

economia e 

commercio, 

ingegneria

17

Manpower Somministrazione 

generalista, 

specialistica, 

ricerca e selezione, 

ricollocazione

Via della Resistenza, 24/A - 

Imola

0542/25939 imola.resistenza@manpower.it            

www.manpower.it

dal Lun. al 

ven.dalle 

10,00 alle 

12,00

diretta,  mail tutti periti meccanici, 

elettronici. Ingegneri 

elettronici e 

meccanici, ragionieri, 

lauree economiche, 

linguistiche

18

Manpower Somministrazione 

generalista, 

specialistica, 

ricerca e selezione, 

ricollocazione

Piazza Amendola, 2 -Castel 

Maggiore

051/6321602 castelmaggiore.amendola@manpower.it 

www.manpower.it

dal Lun. al 

ven.dalle 

10,00 alle 

12,00

diretta,  mail metalmeccanico, 

informatico, 

elettrico

diplomi tecnici, 

lauree

19

Margotta s.r.l Ricerca e 

selezione, 

promozione tirocini 

formativi

Via Cavour, 1 - Casalecchio 

di Reno

051/6130101 info@margo.it                              

www.margotta.it

non ricevono 

al pubblico

 mail,  fax tutti diplomi, lauree

20

Maw 

Somministrazione 

generalista, 

specialistica, 

ricerca e selezione

Via Paolo Galeatti, 45 - 

Imola

0542/20502 fil.imola@maw.it                              

www.maw.it

dal lun. al 

ven. 9,00 

13,00  - 

14,00 18,00 

Per domande 

di lavoro 

10,00  12,00

diretta , web industriale, 

servizi, 

metalmeccanica, 

alimentare, 

pulizie

qualifiche, diplomi 

tecnici, lauree

21

Manutencoop 

Società 

Cooperativa

Somministrazione Via Poli 4 (Zola Predosa) 051/3515111 selezione@manutencoop.it                    

www.manutencoop.it

da lun. al 

ven.  Dalle 

9,30 13,00 --

14,00  18,00

diretta, web, fax, 

mail 

pulizie, verde, 

manutenzione

tutti

22

Openjob Metis Somministrazione 

generalista, ricerca 

e selezione

Via Ercolani, 13 -         

Imola

0542/642088 imola@openjob.it                         

www.openjobmetis.it

Mer. e Gio.  

Dalle 10,00 

alle 12,00

diretta, via web tutti tutti



23

Obiettivo 

Lavoro

Somministrazione, 

Intermediazione, 

ricerca e selzione, 

ricollocazione

Via Pio La Torre, 1 - Castel 

Maggiore

051/701415 bologna@obiettivolavoro.it                                     

www.obiettivolavoro.it

non ricevono 

al pubblico

diretta per le 

figure tecniche,  

web per altre 

figure

tutti tutti

24

Obiettivo 

Lavoro

Somministrazione, 

Intermediazione, 

ricerca e selezione, 

ricollocazione

Via Saragat, 21 -         Imola 0542/642088 imola@obiettivolavoro.it                          

www.obiettivolavoro.it

Lun. Ven. 

9,00 13,00 -- 

14,00  18,00

diretta, web tutti tutti, in prevalenza 

diplomi tecnici

25

Randstad Italia Somministrazione 

generalista, 

specialistica, 

ricerca e selezione

Via Risorgimento, 11 - San 

Lazzaro di Savena

051/6271885 sanlazzarodisavena@ranstad.it              

www.randstad.it

Lun. 9,30 

11,30----gio. 

14,30 16,30

 web  

registrazione al 

sito

tutti tutti

26

Randstad Italia Somministrazione 

generalista, ricerca 

e selezione

Via G. Marconi, 84 

Casalecchio di Reno

051/6116411 casalecchio.@randstad.it              

www.randstad.it

Lun. e Ven. 

14,30  17,00 

Mart. E 

Giov.15,00 - 

16,00

 web, 

registrazione al 

sito

tutti tutti

27

Soa Risorse 

Umane

Ricerca e 

selezione

Via Isonzo, 61 - 

Casalecchio di Reno

051/2987011 selezione@bcsoa.it                               

www.bcsoa.it

su 

appuntament

o

 web, 

registrazione al 

sito

metalmeccanico, 

chimico, 

farmaceutico, 

bancario, grande 

distribuzione

diploma, laurea

28

Randstad Italia Somministrazione 

generalista, ricerca 

e selezione

Via Mazzini, 64 - Castel 

S.Pietro

051/941856 castelsanpietro@randstad.it                   

www.randstad.it

mar. dalle 

10.00 alle 

12.00 e gio. 

dalle 15.00 

alle 17.00

 web, 

registrazione al 

sito

tutti tutti

29

Randstad Italia 

Somministrazione 

generalista, 

specialistica, 

intermediazione, 

ricerca e selezione

Via della Resistenza, 22 - 

Imola

0542/22021 imola@randstad.it                            

www.randstad.it

mar. merc. 

Gio. dalle 

15.00 alle 

17.00

 web, 

registrazione al 

sito

tutti tutti

30

Umana s.p.A Somministrazione 

generalista, ricerca 

e selezione

Via S. Donato, 205 - 

Granarolo dell'Emilia

051/6056713 infogra@umana.it                            

www.umana.it

dal lun. al 

ven. dalle 

10.00 alle 

12.00

diretta, web tutti tutti

31

Umana s.p.A

Somministrazione 

generalista, ricerca 

e selezione

Via Porrettana, 272 - 

Casalecchio di Reno

051/571631 infocdr@umana.it                                    

www.umana.it

dal lun. al 

ven. dalle 

10.00 alle 

12.00

diretta,  web tutti tutti


