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"25 Sedi articolate 
su 7 Regioni"

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.

 

È presente su tutto il territorio nazionale
con 25 sedi articolate su 7 regioni.

Si avvale della collaborazione di un team
di oltre 200 professionisti del mercato del lavoro

attraverso i quali si occupa quotidianamente delle
molteplici esigenze di imprese, lavoratori e soggetti in

cerca di occupazione.
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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
provvedimento autorizzazione definitiva ANPAL prot.
0000055.17/05/2022).
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.

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
Determinazione Dirigenziale n. 634 del 27/05/2021

Regione Veneto
Di prossima apertura
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Certificazioni
e partenariati

PARTENARIATICERTIFICAZIONI

Gesfor è certificata ISO 9001:2015
(settore EA35 e EA37) e ISO 45001:2018
(settore EA35 e EA37)
Servizi alle imprese e istruzione
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I SERVIZI OFFERTI
AREA AGENZIA PER IL LAVORO

Il nostro obiettivo è intercettare le
giuste risorse e realizzare il

matching con le esigenze di staff
dei nostri clienti, anche attraverso

l’organizzazione di apposite
Academy formative di settore.

 

Supportiamo le aziende
nell’acquisizione e gestione

integrata della forza lavoro, per
sopperire ai bisogni di flessibilità

dei nostri clienti.
 

Accompagniamo le aziende
nell’iter di attivazione, gestione

e finalizzazione del tirocinio
fornendo consulenza tecnica

specializzata e supporto
amministrativo continuo e

costante.
 

Gesfor rappresenta un punto di riferimento nel mercato del lavoro e della
formazione aziendale, grazie alla conoscenza accurata del tessuto
imprenditoriale nazionale, alla competenza acquisita nella gestione delle
risorse umane e all’ organizzazione flessibile ed efficiente.

Agevoliamo il processo di
inserimento o re-inserimento
professionale dei nostri utenti

erogando percorsi di
riqualificazione attraverso
misure di politiche attive

finanziate.
 

Ci confrontiamo con aziende e
professionisti del settore per

agevolare il dialogo equilibrato tra
organizzazioni datoriali e sindacali,
fornendo consulenza a 360 gradi su
tutte le tematiche relative al mondo

del lavoro, anche attraverso il
nostro Centro Studi.
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 AUTOFINANZIATA
 
 

Forniamo consulenza strategica
alle aziende nella gestione
dell’istituto contrattuale

monitorando e garantendo il
regolare svolgimento del

rapporto lavorativo.
 

Affianchiamo le aziende nella gestione dei processi formativi.
Partendo da un’analisi del fabbisogno precisa e puntuale,

disegniamo percorsi funzionali alla riqualificazione dello staff
aziendale.

 

Promuoviamo la formazione delle persone in cerca di
occupazione, affinché acquisiscano nuove competenze

professionali e possano aumentare le proprie opportunità di
entrare o rientrare nel mercato del lavoro.

 

FORMAZIONE PER
DISOCCUPATI
FINANZIATA

 
 

FORMAZIONE PER
DISOCCUPATI

AUTOFINANZIATA
 
 

FINANZIATA
 

FORMAZIONE
AZIENDALE

I SERVIZI OFFERTI
AREA ENTE DI FORMAZIONE
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Onestà

Valori e Codice Etico

L’onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le
attività di Gesfor, 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
Gesfor 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 di Gesfor, a cui tutti i dipendenti e stakeholder
sono tenuti ad adeguarsi, rappresenta il punto di riferimento al
per favorire il buon funzionamento, l’affidabilità e l’immagine
dell’Agenzia. Esso si ispira a principi di:

Qualità dei servizi
Gesfor 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
Gesfor, 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.

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

Riservatezza
Gesfor 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.

Responsabilità verso la collettività
Gesfor, 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.

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

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

Centralità della persona
Gesfor 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 Gesfor promuove il valore
delle risorse umane allo scopo di migliorare ed accrescere il patrimonio delle competenze
possedute da ciascun dipendente.
Gesfor sostiene e rispetta i diritti umani in conformità con la Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani dell’ONU.
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Gesfor mette in campo risorse dall’alta specializzazione
nelle diverse aree di mercato, per le quali ha sviluppato
nel corso degli anni, attraverso una visione innovativa
e lungimirante, divisioni dedicate, composte da più
team di esperti del settore.

Il team specializzato nella ricerca e
selezione del settore affianca
l’imprenditore verso una maggiore
crescita nel settore turistico,
alberghiero e della ristorazione,
rispondendo in maniera rapida ed
efficace alle esigenze stagionali ed ai
picchi lavorativi.
Profili ricercati:

Baristi
Addetti alla
reception
Camerieri ai
piani

Camerieri di sala
Cuochi
Pizzaioli
Banconisti

ESPERTI NEL RECRUITING

Divisioni specializzate Gesfor

LE NOSTRE
EXPERTISE

HO.RE.CA.

HO.RE.CA.
 

Direttore
Cassieri/e
Repartisti
Addetti banco ortofrutta

La divisione dedicata al settore
G.d.o. offre da tempo soluzioni
concrete per una vasta rete di
supermercati, garantendo i migliori
professionisti del settore. 
Profili ricercati:

Addetti banco pescheria
Addetti banco salumeria
Addetti banco gastronomia
Addetti banco macelleria

G.D.O.

G.D.O.



Project Manager IT
Web Developer
Mobile Developer

La divisione dedicata al mondo
dell’information technology seleziona
profili con alte competenze tecniche, in
grado di fornire valore aggiunto
all’imprenditore.
Profili ricercati:

Cyber Security
Data Analyst
Web marketing specialist

IT
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Area Manager
Addetti alle vendite
Merchandiser

Il team specializzato supporta
l’imprenditore nell’inserimento di
personale altamente qualificato per
negozi, boutique, showroom e spazi
commerciali.
Profili ricercati:

Cassieri
Magazzinieri

RETAIL

RETAIL SANITARIO

IT CARE

Infermieri
Medici
O.S.S.

La divisione dedicata al settore sanitario
è specializzata nella ricerca e selezione di
figure idonee per strutture sanitarie di
qualsiasi natura, dalle pubbliche alle
private.
Profili ricercati:

Colf
Badanti
Baby-sitter

La divisione dedicata al settore care è
specializzata nella ricerca e selezione
di personale esperto per soddisfare
esigenze specifiche e personalizzate.
Si fa carico di tutti gli obblighi e le
pratiche amministrative per
l'assunzione e la gestione del
lavoratore, attraverso l'erogazione del
servizio anche per periodi di tempo
brevi come ferie, weekend e notturni.
Profili ricercati:

Farmacisti
Fisioterapisti
Personale tecnico e di laboratorio

SANITARIO

CARE



Vendemmiatori 
Raccoglitori di frutta
Esperti nella potatura secca
Esperti nella potatura verde
Trattoristi
Agronomo

La divisione dedicata al settore è
specializzata nella ricerca e selezione
di personale dalla manodopera
generica ai profili più qualificati
(amministrativi, tecnici, commerciali).
Profili ricercati:

La divisione specializzata nella ricerca e
selezione nel settore industriale, è in
grado di presentarvi i migliori profili, dalla
manodopera generica a figure più
qualificate, per soddisfare le vostre
richieste cicliche e stagionali o integrare il
vostro organico.
Profili ricercati:

Responsabili di magazzino
Responsabili spedizioni

La divisione specializzata nella ricerca e
selezione nel settore logistico, è in
grado di offrirti i migliori candidati del
settore ed in particolare Providers
logistici. Aziende del settore trasporti,
Operatori settore aeroportuale,
portuale ed intermodale, Aziende
industriali con la logistica.
Profili ricercati:

Contabili
Impiegati amministrativi
Segretari

La divisione dedicata al settore
office fornisce un servizio
altamente specializzato nella
ricerca di figure in possesso di
competenze e conoscenze
amministrative e impiegatizie,
capaci di gestire tutti i processi.
Profili ricercati:

Saldatore
Perito meccanico
Disegnatore meccanico
Disegnatore Catia
Saldatore
Montatore meccanico

Operaio specializzato
Operaio generico
Tornitore 
Manutentore
Carpentiere

Magazzinieri
Trasportatori

Risorse Umane
Marketing e comunicazione
Archivista data entry 

AGRICOLO

INDUSTRIALE

LOGISTICO

OFFICE
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AGRICOLO LOGISTICO

OFFICEINDUSTRIALE



Contatto telefonico: 081/8769492 
Contatti e-mail: info@gesfor.eu
Sito web: www.gesfor.eu

SEDI SPORTELLI UBICATI SUL TERRITORIO NAZIONALE:

CONTATTI

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)

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 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 MACANNO N. 38/G - RIMINI
VIA SAVONAROLA N. 16 - FERRARA
VIA PREMUDA N. 38/Z - REGGIO EMILIA
VIA PIRANO N. 50/52 - RAVENNA
VIA EMILIA PAVESE N. 31 - PIACENZA
VIA ABBEVERATOIA 67/C, - PARMA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

VIA DOMENICO SCARLATTI N. 30 - MILANO
VIA TASSO N. 96 - PAVIA
COMO*

REGIONE LOMBARDIA

VIA DI SANTA CROCE IN GERUSALEMME N.
83/C - ROMA

REGIONE LAZIO

VIA DELLA TECNICA - CENTRO DIREZIONALE
ROSSELLINO N. 24 - POTENZA

REGIONE BASILICATA

 VERONA*
REGIONE VENETO

VIA VOLTURNO N. 10/12 C - SESTO
FIORENTINO (FI)

REGIONE TOSCANA

(*) PROSSIMA APERTURA

Aggiornato a giugno 2022

https://www.google.com/maps/place/Strada+Abbeveratoia,+67C,+43126+Parma+PR/@44.7985728,10.30299,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47806a55a99d678f:0xfc4646c8cd0dca6b!8m2!3d44.7985728!4d10.3051787
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