INFORMATIVA PER LA RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE

GLOBAL JOB offre un servizio di ricerca e selezione del
personale mirato in base alle vostre esigenze.

Il processo di ricerca del personale molto spesso risulta alle aziende molto dispendioso sia in termini
economici e sia in termini di tempistiche.
È molto difficile organizzarsi tra la raccolta dei CV, i colloqui e la scelta della figura più adatta.
GLOBAL JOB nasce per risolvere questo problema.
La nostra società fornisce un servizio di ricerca e selezione del personale in base alle vostre
necessità.
Nel caso di interessamento vi verrà inviato un modulo da compilare con tutte le informazioni che ci
serviranno per formulare un preventivo e per l'effettiva ricerca delle figure di cui necessitate.
Lavoreremo facendo una scrematura dei CV e vi verranno proposti i candidati più idonei, voi
assumerete chi riterrete più opportuno.
Operiamo in tutti i settori fornendo risorse pronte all’assunzione, in modo tale da potervi dedicare allo
sviluppo della vostra attività.
Abbiamo a disposizione tutte le figure del vostro settore, se interessati ad un preventivo senza
impegno non esitate a contattarci!

Un nostro addetto commerciale sarà a vostra disposizione per maggiori
informazioni e per rispondere a qualsiasi domanda al numero

Diretto Commerciale
059 2155006
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Presentazione della società GLOBAL JOB GROUP S.R.L.
Il nostro gruppo nasce da una riorganizzazione aziendale che ha creato diverse realtà distinte tra loro.

GLOBAL JOB GROUP SRL si occupa di ricerca e selezione del personale in tutti i settori lavorativi.
Nel settore sociosanitario offriamo un servizio mirato alla ricerca del personale utilizzando tutti i canali di
ricerca professionali, selezionando le figure richieste che vi verranno fornite tramite contratti di prestazione
di servizi con il personale assunto da noi.
Anche nel settore alberghiero/ristorazione utilizziamo la formula del contratto di prestazione di servizi per
tutte le figure del settore, dalle cameriere di sala e piani ai cuochi-aiuto cuochi, lavapiatti, receptionist,
portiere notturno ecc…
Oltre a GLOBAL JOB, fanno parte del nostro gruppo anche:

Portale di annunci di lavoro in tutto il territorio italiano e per tutti i settori
lavorativi

Un portale innovativo nel settore della ricerca del personale per la
ristorazione, hotel e altro.
Unico nel suo genere, garantisce di colmare le problematiche sopperendo
nei servizi di gestione delle carenze del personale giornalmente e a lungo
temine.
Il servizio sarà attivo da aprile 2022 inizialmente solo per le provincie di
Modena e Bologna per poi essere esteso ad altre zone.
Questo portale sarà attivo anche per tutti gli hotel della riviera romagnola
a partire da maggio 2022.

Attivi da oltre dieci anni ci occupiamo di assistenza domiciliare continuativa
e assistenza ospedaliera agli anziani.
Le nostre badanti infatti ogni giorno prestano assistenza a domicilio o in
ospedale a molte persone sole o con parenti lontani, o semplicemente
molto anziane.
Ci occupiamo anche di chi necessita di operatori particolarmente esperti
avvalendoci di personale con provata esperienza e che viene formato
adeguatamente sulle patologie da affrontare.

Fa parte del nostro gruppo anche Job-24 una agenzia interinale estera
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