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POWERED BY

Job Farm è frutto dell'unione delle 
competenze di ACTL e Recruit e delle rispettive 
pluridecennali esperienze nella progettazione 
e gestione di servizi dedicati alla formazione, 
all'orientamento e all'inserimento lavorativo.

Oggi siamo un vero e proprio ecosistema del 
lavoro circolare, che supporta le persone da 
una parte e l'impresa dall'altra, per tutto il ciclo 
lavorativo. Un modello innovativo che mette 
in relazione l’azienda, la persona e il territorio: 
al centro di esso, la persona e la sua capacità 
di instaurare con gli altri e con sé stessa un 
rapporto di crescita, che può avvenire solo 
attraverso la formazione e le relazioni sul 
territorio.
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ECOSISTEMA CIRCOLARE DEL LAVORO 



RICERCA E 
SELEZIONE

SELEZIONI ASSESSMENTJOB DATE

2.110 160 2.640



POWERED BY

WEB RECRUITING
Individuiamo i migliori profili grazie 
a sessioni di selezione personalizzate 
sulle specifiche esigenze dell'impresa, 
focalizzandoci sulle capacità e competenze 
dei candidati selezionati. 
Instauriamo una partnership basata sulla 
comprensione delle esigenze del cliente 
che, con precisione e professionalità, ci 
conduce all'individuazione di candidature 
in linea con le aspettative aziendali.

Usiamo le potenzialità dei canali web e social 
per garantire candidature, attingendo ad un 
bacino ampio ed in linea con la ricerca del 
cliente. 
Il web recruiting prevede: pubblicazione 
dell'annuncio, screening telefonico delle 
candidature e presentazione all’azienda 
di shortlist preselezionate, assistenza 
nell’inserimento del candidato e nella ricerca 
di agevolazioni e contributi previsti per i 
profili individuati.

ASSESSMENT

IN AZIENDE DI SUCCESSO
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Sistema di gestione per la qualità certificato per la progettazione 
e l'erogazione di attività formative e servizi per il lavoro secondo la 

norma UNI EN ISO 9001:2015. 
Certificato N° 1941 per le sedi operative di Milano, Firenze e Roma. 
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POWERED BY

HEAD HUNTING
Avviamo la "missione" di Head Hunting partendo da uno studio approfondito del clima e dei valori 
dell'azienda. Analizziamo il mercato di riferimento e le aziende presso le quali andiamo a ricercare 
professionalità e competenze oggetto della missione.

Aggiorniamo costantemente l'azienda sulla ricerca e condividiamo ogni fase della selezione.
L'individuazione dei migliori candidati avviene attraverso un approfondito processo di selezione, 
valutazione delle competenze, attitudini, motivazione, carriera e potenziale. Supportiamo l'azienda 
cliente nella elaborazione della posizione e della proposta contrattuale ed economica grazie al nostro 
osservatorio aziendale. 
Gestiamo l'intero processo di selezione fino all'inserimento effettivo del candidato.
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Sistema di gestione per la qualità certificato per la progettazione 
e l'erogazione di attività formative e servizi per il lavoro secondo la 

norma UNI EN ISO 9001:2015. 
Certificato N° 1941 per le sedi operative di Milano, Firenze e Roma. 
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RECRUITMENT TRAINING

JOB DATE

EXPERIENCE RECRUITING

Organizziamo appuntamenti di selezione con gruppi preselezionati di candidati che, in sessioni plenarie e 
individuali, presentano le proprie esperienze e progetti in un ambiente informale e dinamico. I Job Date 
sono organizzati per gruppi di aziende o per singole ricerche sul territorio nazionale. 

Costruiamo percorsi di formazione ”tailor 
made” professionalizzanti  progettati  
appositamente   sulle  esigenze di 
inserimento delle aziende. 
I  percorsi prevedono moduli formativi in 
aula,   project work,  laboratori  didattici,  stage   
e   inserimenti   lavorativi. La formazione 
al servizio della selezione per individuare i 
candidati migliori.

La selezione diventa evento con Experience 
Recruiting.  Coinvolgiamo, in luoghi ed 
ambienti non convenzionali i candidati 
preselezionati e rappresentanti aziendali in 
un contesto social ed informale. 
L'Experience Recruiting è una formula 
innovativa, ideale anche per campagne di 
employer branding. 
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Sistema di gestione per la qualità certificato per la progettazione 
e l'erogazione di attività formative e servizi per il lavoro secondo la 

norma UNI EN ISO 9001:2015. 
Certificato N° 1941 per le sedi operative di Milano, Firenze e Roma. 

Sistema di gestione per la qualità certificato per la progettazione 
e l'erogazione di servizi formativi, di orientamento e di servizi per 

il lavoro secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015. 
Certificato N° M070 per le sedi operative di Milano e Varese.



FORMAZIONE
FINANZIATA

ORE DI FORMAZIONE UTENTI FORMATIAZIENDE

1.995.000800 29.000
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FONDI INTERPROFESSIONALI FINANZIAMENTI REGIONALI
Supportiamo le aziende ad accedere e utilizzare 
i fondi per la formazione, senza alcun costo 
aggiuntivo, gestendo l'intero processo: analisi 
del fabbisogno formativo, elaborazione 
del progetto, definizione e condivisione 
degli obiettivi didattici, presentazione agli 
enti finanziatori, individuazione docenti, 
erogazione interventi formativi, tutoraggio e 
rendicontazione. 
Operiamo con tutti i fondi ad oggi costituiti. 

Grazie agli  accreditamenti regionali ,  
progettiamo e gestiamo corsi di formazione 
con fondi pubblici. 
Gli interventi formativi sono finalizzati 
all'acquisizione di competenze tecniche, 
trasversali e manageriali. Realizziamo anche
percorsi di formazione obbligatoria sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro, per apprendisti, 
lavoratori e responsabili.

Sistema di gestione per la qualità certificato per la progettazione 
e l'erogazione di servizi formativi, di orientamento e di servizi per 

il lavoro secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015. 
Certificato N° M070 per le sedi operative di Milano e Varese.
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Sistema di gestione per la qualità certificato per la progettazione 
e l'erogazione di attività formative e servizi per il lavoro secondo la 

norma UNI EN ISO 9001:2015. 
Certificato N° 1941 per le sedi operative di Milano, Firenze e Roma. 
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VIRTUAL CLASSROOM

START UP ACADEMY

EXPERIENCE TRAINING

Realizziamo formazione e percorsi di accompagnamento individuale con esperti Business Angels 
rivolti a coloro che da un’idea vogliono avviare la propria start up. La metodologia didattica è 
fortemente interattiva e prevede laboratori d’impresa, esercitazioni e analisi di case history.

ACADEMY AZIENDALE
JOB FARM supporta le aziende nella progettazione e nell’avvio dell’Academy secondo un modello di 
formazione che rappresenta una vera e propria scuola d’impresa, un luogo fisico e virtuale in cui si 
mettono in condivisione saperi, valori, comportamenti e strategie per la coesione e la crescita delle 
persone all’interno e all’esterno dell’impresa. L’Academy ha lo scopo di formare professionisti del 
settore, occupati e/o disoccupati, offrendo moduli formativi ad hoc.

Sistema di gestione per la qualità certificato per la progettazione 
e l'erogazione di servizi formativi, di orientamento e di servizi per 

il lavoro secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015. 
Certificato N° M070 per le sedi operative di Milano e Varese.

Progettiamo e gestiamo da anni corsi di 
formazione esperienziale sulle competenze 
manageriali, relazionali e digitali con una 
costante attenzione all’evoluzione dei 
modelli organizzativi e alle richieste del 
mercato con formatori di alto livello e tecni-
che e strumenti innovativi. 

Grazie alla nostra piattaforma realizziamo 
formazione in e-learning, anche su misura, 
in relazione ai fabbisogni, agli obiettivi 
aziendali e alle caratteristiche del 
personale coinvolto.



ALTA
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MASTER DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
Offriamo master di alta specializzazione rivolti a coloro che intendono aggiornarsi e specializzarsi negli 
ambiti del Digital Marketing, delle Risorse Umane e nei settori aziendali a forte spinta innovativa. 
I nostri percorsi si distinguono per l’offerta di un percorso formativo personalizzato ed una formazione 
pratica con docenti di alto livello provenienti dal mondo delle imprese. 
I master prevedono il rilascio dell'attestato di frequenza e della Certificazione delle Competenze.
I nostri master di alta specializzazione, grazie alla formula modulare, sono strutturati per rispondere 
agli obiettivi professionali di ciascun corsista.  

Per far fronte ad una formazione immediata e accessibile a chiunque, organizziamo Masterclass, in 
modalità “one day”, dedicate a coloro che vogliono rimanere sempre aggiornati e competitivi sulle
tematiche richieste dal mercato.

MASTERCLASS

Sistema di gestione per la qualità certificato per la progettazione 
e l'erogazione di servizi formativi, di orientamento e di servizi per 

il lavoro secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015. 
Certificato N° M070 per le sedi operative di Milano e Varese.
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Sistema di gestione per la qualità certificato per la progettazione 
e l'erogazione di attività formative e servizi per il lavoro secondo la 

norma UNI EN ISO 9001:2015. 
Certificato N° 1941 per le sedi operative di Milano, Firenze e Roma. 



STAGE

100.000
STAGE ATTIVATI

ORE DI FORMAZIONE
OBBLIGATORIA

11.100
CONTRATTI

40.000



ATTIVAZIONE STAGE

FORMAZIONE OBBLIGATORIA TIROCINANTI

ASSISTENZA PERSONALIZZATA

Realizziamo, attraverso una piattaforma web based dedicata alla formazione, percorsi obbligatori in 
e-learning per i tirocinanti inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro così da consentire alle aziende di 
assolvere agli obblighi di legge previsti. I percorsi proposti sono: formazione obbligatoria sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro (modulo generale e modulo specifico basso rischio) e aggiornamento normativo per 
la sicurezza sul lavoro (valido come aggiornamento quinquennale per i lavoratori). 

Forniamo un servizio completo di 
supporto per attivare stage sul territorio 
nazionale, con operatori qualificati.
Alla promozione stage affianchiamo 
l 'assistenza nella individuazione 
ed attivazione di agevolazioni ed 
incentivi.

L’esperienza maturata negli anni, la 
serietà, l’approfondita conoscenza e il 
rispetto delle normative nazionali e 
regionali sulla promozione di tirocini 
garantiscono competenza, qualità ed 
assistenza continuativa per l'intero 
processo di stage in tutta Italia.

POWERED BY
Sistema di gestione per la qualità certificato per la progettazione 
e l'erogazione di servizi formativi, di orientamento e di servizi per 

il lavoro secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015. 
Certificato N° M070 per le sedi operative di Milano e Varese.
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Sistema di gestione per la qualità certificato per la progettazione 
e l'erogazione di attività formative e servizi per il lavoro secondo la 

norma UNI EN ISO 9001:2015. 
Certificato N° 1941 per le sedi operative di Milano, Firenze e Roma. 



APPRENDISTATO

APPRENDISTI
FORMATI

4.000
AZIENDE

150



SERVIZI APPRENDISTATO

FORMAZIONE OBBLIGATORIA APPRENDISTI

Ci occupiamo della redazione del contratto di apprendistato e della stesura del PFI (Piano formativo 
individuale) dell’apprendista. Inoltre supportiamo l’azienda nella formalizzazione della formazione 
interna e nella registrazione delle attività sul libretto formativo.

Siamo accreditati per l’erogazione della formazione trasversale obbligatoria per gli apprendisti e 
supportiamo le aziende grazie a percorsi formativi di qualità nel rispetto delle normative regionali.

POWERED BY
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Sistema di gestione per la qualità certificato per la progettazione 
e l'erogazione di attività formative e servizi per il lavoro secondo la 

norma UNI EN ISO 9001:2015. 
Certificato N° 1941 per le sedi operative di Milano, Firenze e Roma. 

Sistema di gestione per la qualità certificato per la progettazione 
e l'erogazione di servizi formativi, di orientamento e di servizi per 

il lavoro secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015. 
Certificato N° M070 per le sedi operative di Milano e Varese.
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 ROMA - Via Alfonso Borelli 9/A, 00161 

   tel. 06 4440443 - inforoma@jobfarm.it 

 MILANO - Via Gaetana Agnesi 3, 20135 

   tel. 02 58430691 - infomilano@jobfarm.it 

 MILANO - Via Duccio di Boninsegna 21, 20145 

   tel. 02 86464080 - info@jobfarm.it 

 FIRENZE - Via Guido Monaco 7/B, 50144 

   tel. 055 333034 - infofirenze@jobfarm.it 

 PALERMO - Via Nunzio Morello 18, 90144 

   tel. 091 6251103 - infopalermo@jobfarm.it 

 VARESE - Piazza Cacciatori delle Alpi 1, 21100 

   tel. 0332 287603 - infovarese@jobfarm.it 

 VICENZA - Contrà Pasini 12, 36100 

   tel. 0444 330785 - infovicenza@jobfarm.it  

 NONE - Via Sestriere 87/C, 10060 (Torino)

   infotorino@jobfarm.it 
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