
Abbiamo fiducia nel lavoro, nelle persone e nell’impresa.
Crediamo e scommettiamo in un futuro fatto di competenza e responsabilità, 

affrontando con coraggio la strada che abbiamo deciso di percorrere.

Da oltre ventidue anni nutriamo tutti i giorni la fiducia che le imprese ripongono su di noi, affiancandole nel 
loro percorso di sviluppo e sostenendo le loro scelte. Questo è il nostro patrimonio, la nostra ricchezza.

Diamo fiducia al lavoro perché è il principale motore della crescita sociale ed economica del nostro Paese 
e delle comunità che lo animano.

Il Lavoro ha bisogno di fiducia.
E noi siamo orgogliosi di accordargliela, ogni giorno.

I NUMERI DI UMANA
Umana è un'Agenzia per il Lavoro "generalista" autorizzata dal Ministero del Lavoro 

(Protocollo n. 1181 - SG del 13.12.2004) nata a Venezia nel 1997.
È una società in continua crescita e oggi conta:

PROFESSIONISTI
dedicati ai servizi

per il lavoro

1000
PERSONE INSERITE

nel mondo del lavoro

640.000
MILIONI DI EURO

di fatturato

140 filiali in 15 regioni
e altre in apertura

725

FIDUCIA AL LAVORO



Umana è in grado di offrire un sistema 
organico di soluzioni personalizzate 
dall’alto valore aggiunto, guardando al 
contesto, al momento economico, alle 
specificità che caratterizzano ogni 
singola azienda.

Per noi il Lavoro è un valore
perché attraverso il lavoro 
le aziende e le persone crescono, 
e crescono insieme.

• SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
A TEMPO DETERMINATO

• SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
A TEMPO INDETERMINATO - STAFF LEASING

• INTERMEDIAZIONE

• RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE

• FORMAZIONE

• OUTPLACEMENT

• POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

In un mercato del lavoro contemporaneo, sempre 
più specializzato e innovativo, Umana è capace di 
dialogare con i diversi player nazionali ed 
internazionali attraverso linguaggi specifici e con 
le più ampie competenze settoriali. Lo fa 
attraverso i professionisti che compongono le 
proprie Aree Specialistiche, create per soddisfare 
le puntuali esigenze delle imprese e per 
valorizzare le professionalità di ogni specifico 
settore, senza però trascurare la consueta attività, 
generalmente dedicata all’universo delle imprese.

• ICT

• MODA E LUSSO

• SANITÀ

• SERVIZI ALLA PERSONA

• TURISMO E RISTORAZIONE

• AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE

• ENERGIA E RINNOVABILI

• PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

• GDO

• COLLOCAMENTO MIRATO 
LAVORATORI DISABILI

UMANA S.p.A. - Aut. Min. Lav. Prot. n. 1181 - SG del 13/12/04
Sede Legale e Direzione Generale: Marghera - VENEZIA - via Colombara, 113 - 30176
Tel. 041.2587311 (70 linee r.a.) - Fax 041.2587411 - info@umana.it

www.umana.it

LE NOSTRE AREE SPECIALISTICHE

GLI STRUMENTI
DEL LAVORO


