Chi siamo
Openjobmetis SpA nasce il 1° gennaio 2012 dalla fusione delle Agenzie per il Lavoro Openjob SpA e Metis SpA, del loro knowhow e dell’esperienza peculiare che le caratterizza da sempre.
Openjob SpA inizia la sua avventura nel 2001. Nel luglio 2003 entra nella compagine societaria “Wisequity”, Fondo di private
equity gestito da Wise SGR; nel dicembre successivo inizia il progetto di espansione, messo in atto attraverso cinque acquisizioni
(Pianeta Lavoro, In Time, QuandoccoRre, JOB ramo d’azienda, Metis).
Infine, è del gennaio 2013 l’ultima tappa espansiva che ha portato all’acquisizione di Corium srl, la prima società di
outplacement attivatasi in Italia.
Openjobmetis SpA è certificata UNI EN ISO 9001:2008 dall’ente di certificazione Certiquality. Il certificato attesta che la società
opera attraverso processi costantemente monitorati: l’attività lavorativa è analizzata e valutata in tutte le sue fasi in un’ottica di
miglioramento continuo, con l’obiettivo di perseguire la soddisfazione del cliente.

Le nostre specializzazioni
Fiore all’occhiello di Openjobmetis - e naturale evoluzione delle sue logiche customer-oriented - sono le Divisioni Specializzate,
create ad hoc per soddisfare le esigenze di specifici settori di attività, che richiedono una gestione particolarmente oculata e
complessa delle Risorse Umane.
Gli specialisti di divisione sono professionisti di settore in grado di selezionare e formare figure professionali ad alto livello di
complessità, con l’obiettivo di fornire alle aziende clienti servizi altamente personalizzati.
DIVISIONE SANITÀ: professionisti in grado di selezionare personale infermieristico sia dall’Italia che dall’estero per far fronte al
forte fabbisogno di queste figure professionali tipico delle strutture sanitarie del nostro Paese.
DIVISIONE INDUSTRIALE: nata per reperire operai qualificati, esperti e altamente specializzati per il mondo dell’industria, in primis
metalmeccanica ed energetica.
DIVISIONE I&CT: specializzata nell’ambito dell’Information & Communication Technology, offre i propri servizi di ricerca e
selezione alle società di informatica, telecomunicazioni, system integration e, in generale, a tutte le aziende che utilizzano
sistemi informativi.
DIVISIONE GRANDI CLIENTI: un team di 10 professional che garantisce un servizio personalizzato alle aziende appartenenti nello
specifico a due settori. La Grande Distribuzione Organizzata, caratterizzata da notevoli picchi di lavoro in funzione di orari e
stagioni dell’anno differenti; il settore Banca & Finanza, che comprende istituti di credito, banche d’affari, assicurazioni, società
finanziarie e di credito al consumo, società di intermediazione. Inoltre la Divisione Grandi Clienti è strutturata per supportare le
specifiche esigenze delle aziende operative sul territorio nazionale con più sedi.
DIVISIONE HORECA: ristorazione, tour operator, servizi per l’animazione, catene alberghiere, hotel 5 stelle: la Divisione Horeca è
in grado di rispondere con prontezza e precisione alle fattive esigenze di selezione e gestione del personale destinato a
lavorare in questi ambiti.
DIVISIONE DIVERSITY TALENT: lavora per trasformare la “diversità” in opportunità, operando attraverso 3 linee: H Talent –
specializzazione L.68/99; New Talent – specializzazione mobilità, CIG, over 45; First Talent – specializzazione Primo Impiego.
Fornisce, inoltre, un servizio di consulenza amministrativa e normativa, relativamente alle opportunità di decontribuzione e
defiscalizzazione attualmente previste dalla legge.

Le Società controllate
SELTIS Srl: specializzata nell’attività di ricerca e selezione di personale qualificato per posizioni di Middle/Top Management ed
Executive.
CORIUM Srl: primaria società italiana di Outplacement, è in grado di offrire questo servizio sia in modalità individuale allo scopo
di definire nuove opportunità di lavoro a singoli professionisti, sia nel campo del ricollocamento collettivo (rivolto a quadri,
impiegati ed operai).
OPENJOB CONSULTING Srl: specializzata nella gestione delle attività formative finanziate.

I nostri servizi
La gamma di servizi offerti da Openjobmetis consente di andare incontro a tutte le esigenze delle aziende, assicurando
“buona” flessibilità e tempestività nella risposta.
- Somministrazione di lavoro
Con la somministrazione di lavoro, mettiamo a disposizione del cliente per un periodo di tempo determinato, o a tempo
indeterminato (attraverso la stabilizzazione o lo staff leasing), personale assunto direttamente da Openjobmetis. Il tutto
sgravando il cliente della gestione del rapporto di lavoro dal punto di vista burocratico-amministrativo.
- Ricerca e Selezione del personale
Con questo servizio, Openjobmetis attiva il suo staff specializzato nel campo della selezione ed head hunting per individuare i
professionisti richiesti dalle aziende clienti per l’inserimento diretto in organico.
- Formazione
Openjobmetis fornisce soluzioni formative rivolte al personale diretto (grazie ai fondi interprofessionali) e somministrato
(attraverso Forma.Temp) dell’azienda cliente.
- Outplacement
L’outplacement è un processo a supporto della ricollocazione professionale di uno o più dipendenti in uscita da un’azienda. Si
tratta di un importante strumento di riqualificazione e formazione, propedeutiche a un nuovo inserimento. Openjobmetis,
attraverso la controllata Corium Srl, mette a disposizione i suoi migliori professionisti per offrire un servizio di consulenza nel
percorso di orientamento, formazione e affiancamento dei lavoratori, insegnando loro come gestire il cambiamento.

Alcune Aziende che attualmente si affidano a noi
ALITALIA – C.A.I.
ALLIANZ
ARTSANA
AUCHAN
AXA ASSICURAZIONI
BAULI
BELSTAFF
BIMBO STORE
CARREFOUR
CONBIPEL

CROCE ROSSA ITALIANA
ENI
FERRERO
GIOCHI PREZIOSI
GRANCASA
LUXOTTICA
MONDADORI
MONDO CONVENIENZA
NESTLE’
NESPRESSO
PASTIFICIO RANA

PRECA BRUMMEL
SANPELLEGRINO
SERVAIR AIR CHEF
SNAM
THE SPACE CINEMA
TNT GLOBAL EXPRESS
TOD’S
VALIGERIA RONCATO
WIND
UNICREDIT
ZARA ITALIA
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