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Gesfor opera dal 1998 e con la sua ultra

ventennale esperienza rappresenta un solido

punto di riferimento nel mercato del lavoro,

della formazione e dell’orientamento

professionale.

 

"26 Sedi
articolate 
su 7 Regioni"

È presente su tutto il territorio nazionale

con 26 sedi articolate su 7 regioni.

Si avvale della collaborazione di un team

di oltre 100 professionisti del mercato del lavoro

attraverso i quali si occupa quotidianamente

delle molteplici esigenze di imprese, lavoratori e

soggetti in cerca di occupazione.



Accreditamenti

Regione Campania  
Codice accreditamento 00545/04/05

Regione Emilia-Romagna
Determina n. 896 del 27/07/2017

Regione Lazio
Determinazione n. G04755 del 12/04/2017

Regione Lombardia
Iscrizione albo regionale n. 395 del 08/11/2017

Regione Puglia
Decreto Dirigenziale n. 1822 del 14/12/2017

Regione Toscana
Decreto Dirigenziale n. 15071 del 17/10/2017

Regione Basilicata
In attesa atto determinazione della Regione

Regione Veneto
Di prossima apertura

Regione Sardegna
Di prossima apertura

Gesfor è una Agenzia per il Lavoro iscritta all’Albo

Nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il

lavoro ed è autorizzata da ANPAL all’esercizio

dell’attività di Somministrazione su tutto il territorio

nazionale (Registro provvedimenti autorizzazione

Albo Informatico prot. 0000196.07-11-2019).

È accreditata, inoltre, secondo i sistemi regionali allo

svolgimento dei servizi per il lavoro nelle seguenti

regioni: Campania, Emilia-Romagna, Lazio,
Lombardia, Puglia, Toscana e Basilicata.



Certificazioni
Gesfor è certificata ISO 9001:2015 (settore EA35 e EA37) e

ISO 45001:2018 (settore EA35 e EA37)



Gesfor fa parte di un gruppo di aziende
Multibusiness così composto

GESFOR S.R.L.

Agenzia per il Lavoro

Somministrazione

GESFOR SCARL

Agenzia Formativa

Accreditata in Regione

Campania

CORPORATE
TRAINING S.R.L.
Servizi di Consulenza 

alle aziende



Il gruppo offre i
seguenti servizi

Gesfor rappresenta un punto di riferimento nel

mercato del lavoro, grazie alla conoscenza accurata

del tessuto imprenditoriale nazionale, alla

competenza acquisita nella gestione delle risorse

umane e all’ organizzazione flessibile ed efficiente.

Gesfor offre una serie di servizi in grado di soddisfare

diversi ambiti. 

 1. Ricerca e Selezione del personale

2. Somministrazione di lavoro

3. Politiche attive per il lavoro

4. Formazione continua del personale attraverso

Fondi Paritetici Interprofessionali Nazionali

5. Formazione finalizzata all’inserimento

lavorativo

6. Assistenza Contrattuale, Enti Bilaterali,

Fondi di Assistenza Sanitaria, Welfare aziendale

7. Consulenza aziendale in materia di Salute e

Sicurezza sui luoghi di lavoro

8. Consulenza aziendale in materia di Finanza Agevolata

e Credito di Imposta (Formazione Industria 4.0)



Onestà
l’onestà rappresenta il principio fondamentale
per tutte le attività dell’Agenzia, per le sue
iniziative, e costituisce valore essenziale della
gestione organizzativa. I rapporti con i
portatori di interessi, a tutti i livelli, devono
essere improntati a criteri e comportamenti di
correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco
rispetto.

Legalità
l’Agenzia si impegna a rispettare tutte le norme, le
leggi, le direttive ed i regolamenti nazionali ed
internazionali e tutte le prassi generalmente
riconosciute, inoltre ispira le proprie decisioni ed i
propri comportamenti alla cura dell’interesse
pubblico affidatogli.

Il codice etico ritenuto fondamentale

dall’Agenzia a cui tutti i dipendenti e gli altri

stakeholders sono tenuti ad adeguarsi al fine di

favorire il buon funzionamento, l’affidabilità e

l’immagine dell’Agenzia, si ispira a principi di:

Qualità dei servizi
L’Agenzia s’impegna ad uniformare sul territorio la
qualità dei servizi offerti e di massimizzare la
soddisfazione dei propri clienti.

Lotta alla corruzione ed ai
conflitti d’interesse
L’Agenzia, in coerenza con i valori di onestà e
trasparenza, si impegna a mettere in atto tutte
le misure necessarie a prevenire ed evitare
fenomeni di corruzione o conflitto di interessi.

Qualità dei servizi
L’Agenzia s’impegna ad uniformare sul territorio la
qualità dei servizi offerti e di massimizzare la
soddisfazione dei propri clienti.



Trasparenza
l’Agenza si impegna ad operare in modo chiaro
e trasparente, senza favorire alcun gruppo di
interesse o singolo individuo.

Correttezza negli affari
l’Agenzia si impegna ad adottare e favorire
una visione etica del mercato fondata sul rispetto delle
persone, sulla libera iniziativa e sulla competizione.

Riservatezza
L’Agenzia assicura la riservatezza delle informazioni e
dei dati personali oggetto di trattamento e la
protezione delle informazioni acquisite in conseguenza
dell’attività lavorativa svolta al fine di evitare che le
stesse possano essere usate per interessi propri così da
trarne indebito profitto o per finalità contrarie alla
legge ovvero tali da arrecare danno all’Agenzia.

Imparzialità
l’Agenzia si impegna a garantire pari opportunità agli
interlocutori interni ed esterni, costruendo relazioni
basate sul reciproco rispetto, sulla solidarietà e sul merito.

Responsabilità verso la collettività
l’Agenzia, consapevole del proprio ruolo sociale sul
territorio di riferimento, sullo sviluppo economico e
sociale e sul benessere generale della collettività
intende operare nel rispetto delle comunità locali e
nazionali, sostenendo iniziative di valore culturale e
sociale al fine di ottenere un miglioramento della
propria reputazione e legittimazione ad operare.

Centralità della persona
L’Agenzia promuove il rispetto dell’integrità fisica,
morale e culturale della persona e il rispetto della sua
dimensione relazionale. Garantisce, altresì, condizioni
di lavoro rispettose della dignità individuale ed
ambienti di lavoro sicuri. In particolare l’Agenzia
promuove il valore delle risorse umane allo scopo di
migliorare ed accrescere il patrimonio delle
competenze possedute da ciascun dipendente.
La Gesfor S.r.l. sostiene e rispetta i diritti umani in
conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani dell’ONU.



Denominazione società: GESFOR S.RL.
Anno di fondazione: 1998
Sede principale: Vico Cesare Augusto n. 25 - Pozzuoli (Napoli)
Contatto telefonico: 081/8769492 

Sito web: www.gesforsrl.it
Contatti e-mail: agenzialavoro@gesforsrl.it 

SEDI SPORTELLI UBICATI SUL TERRITORIO NAZIONALE:

VICO SAN LEONARDO N. 1/A - POZZUOLI (NA) 

VIA LEONETTI N. 27 - CASERTA

CONTRADA PIANO CAPPELLE N. 129 - BENEVENTO

VIA CROCE ROSSA N. 25 - BENEVENTO

VIA TAGLIAMENTO N. 32 - AVELLINO

SS 7 BIS II TRAV. N. 16 - NOLA (NA)

VIA ADIGE N. 6 - CASORIA

REGIONE CAMPANIA

VIA LEONARDO DA VINCI CENTRO DIREZIONALE

AREA 7 - PONTECAGNANO FAIANO (SA)

VIA CAGLIARI N. 1 - SAPRI (SA)

VIA NAPOLI N. 33 - ACERRA (NA)

VIA G. PORZIO CDN ISOLA G/8 - NAPOLI

CORSO ITALIA N. 331/333 - SORRENTO (NA)

VIA DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME

N. 83/C - ROMA

REGIONE LAZIO

VIA DELLA TECNICA - CENTRO DIREZIONALE

ROSSELLINO N. 24 - POTENZA

REGIONE BASILICATA

 VICENZA*

REGIONE VENETO

 CAGLIARI*

REGIONE SARDEGNA

VIA SORGENTE SN FRAZIONE CHIESANUOVA - SANNICOLA (LE)

VIA SP 88 GIOVINAZZO KM 0,700 - BITONTO (BA)

VIA DEI PINI N. 90-92 - BARLETTA

REGIONE PUGLIA

VIA P.LE G. BIGUZZI N. 20 - CESENA/FORLI

VIA MACANNO N. 38/G - RIMINI

PIAZZA DEI MARTIRI 1943-45 N. 8 - BOLOGNA

VIA SAVONAROLA N. 16 - FERRARA

VIA PREMUDA N. 38/Z - REGGIO EMILIA

VIA PIRANO N. 50/52 - RAVENNA

VIA EMILIA PAVESE N. 31 - PIACENZA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

VIA DOMENICO SCARLATTI N. 30 - MILANO

VIA TASSO N. 96 - PAVIA

COMO*

REGIONE LOMBARDIA

VIA VOLTURNO N. 10/12 C -

SESTO FIORENTINO (FI)

REGIONE TOSCANA

(*) PROSSIMA APERTURA
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