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Oasi Lavoro ogni giorno con competenza e professionalità connette le richieste delle 
aziende con le potenzialità dei candidati. 
 
Da più di 10 anni si occupa di somministrazione, ricerca, selezione e formazione di risorse 
umane in tutti i settori produttivi. 
 
Ogni componente si muove in sinergia con gli altri verso un preciso obiettivo: offrire al 
cliente un servizio puntuale, flessibile e personalizzato.  



In Oasi Lavoro le risorse vengono selezionate e 
reclutate con cura ed attenzione, tenendo 
sempre presente le capacità dei candidati e le 
richieste specifiche delle aziende, utilizzando 
tecniche efficaci e procedure    

Vengono attivati canali di reclutamento diversificati 
e adeguati alle caratteristiche della ricerca in corso: 

Database puntuale ed aggiornato
Annunci on line
Social Media Recruiting
Contatti con Associazioni di categoria e Albi 
Professionali;
Partnership con enti di formazione e Università



I NOSTRI SERVIZI
Sommin is t raz ione a  tempo determinato  e  indeterminato/  s taf f  leas ing 
R icerca e  Se lez ione 
R icerca e  Se lez ione Categor ie  Protet te  
At t ivaz ione Stage 
Po l i t i che  at t ive  de l  lavoro 
P ian i f icaz ione e  rea l i zzaz ione d i  proget t i  d i  formaz ione ad hoc 



Oasi Lavoro è in possesso della Certificazione di Qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001 
(cert. n. 9175.OASL) e della Certificazione SA8000 (cert. n. SA-994) il primo Standard diffuso a livello 
internazionale che riguarda la Responsabilità sociale di un’Azienda. 
 
Agire in modo “socialmente responsabile” significa garantire che i nostri servizi siano realizzati nel 
rispetto dei lavoratori, delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo libertà di 
associazione, assenza di discriminazioni e garantendo un orario di lavoro ed una retribuzione equa.



L E  N O S T R E  S E D I  

EMILIA ROMAGNA 
Bologna 
Modena 
Forlì 
Faenza 
Novafeltria 

LOMBARDIA 
Milano 
Voghera 
Vigevano MARCHE 

Fossombrone 
Montelabbate 

VENETO 
Padova 
Verona

Oasi lavoro è associato ad Assosomm 
e aderisce al FormaTemp e a Ebitemp


