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Synergie Italia nata dall’esperienza internazionale di oltre 40 anni del 
Gruppo Synergie, offre alle aziende una gamma completa di servizi per 
la gestione delle risorse umane. 

Oltre 250 dipendenti e più di 70 agenzie sul territorio nazionale per gesti-
re al meglio il capitale più importante di un’azienda: le persone. 

L’approccio prevede una consulenza a 360° ai nostri clienti offrendo ser-
vizi taylor-made in ambito di: Somministrazione,  Selezione, Forma-
zione, Ricollocazione, Politiche Attive, Outsourcing.



Le nostre certificazioni
Synergie è certificata UNI EN ISO 9001:2008,adot-
ta un proprio Codice Etico e il Modello Organizza-
tivo 231. 
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La nostra Missione
si fonda sull’offerta di un servizio di qualità  al cliente caratterizzato da:

consulenza in materia di risorse umane,  
per associare le migliori soluzioni alle esigenze aziendali#1

capacità di risposta tempestiva  
ed affidabile#2

garanzia di un supporto professionale e costante nella gestione di tutte 
e problematiche relative al personale#3
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I nostrI Servizi
SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO
Definisce le migliori tutele per aziende e lavoratori che operano in un regime 
di flessibilità.

RICERCA E SELEZIONE (PERMANENT PLACEMENT)
È l’attività di consulenza volta all’individuazione di candidature idonee a ri-
coprire posizioni lavorative alle dipendenze dirette del cliente.

FORMAZIONE
Synergie opera in un’ottica di partnership totale con il cliente, per permette-
re la tutela e lo sviluppo delle risorse umane e per promuovere una buona 
cultura del lavoro. Corsi di formazione ai lavoratori sulla salute e sicurezza 
nel settore delle costruzioni.
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Il nostro metodo

#2 selezione del candidato mediante un colloquio individuale utile a comprendere   
le professionalità e caratteristiche personali

#4 costante monitoraggio della missione anche presso i cantieri per garantire
un adeguato standard d’eccellenza

#1 analisi del fabbisogno aziendale in termini di: mansioni richieste, livelli
e tempistiche di inserimento, durata prevista della missione

#3 avviamento del candidato 
alla missione in azienda



di
vi
si
on
e

ed
ile

Il nostro metodo

#2 Collaborano con 70 recruiter
sul territorio nazionale.

#1 La divisione è coordinata da un team di 6 specialists operativi su Torino, Milano, 
Padova e Roma.

#3 Le attività legate a grandi commesse e a clienti Multisito, vengono affidate alla gestio-
ne di un Projet Manager, unico referete responsabile del buon esito del servizio.
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La nostra divisione Edile è specializzata nella ricerca e selezione di:

■ Ingegneri civili e ambiente e territorio

■ Responsabili ufficio tecnico 

■ Product manager 

■ Geologi (con titolo di laurea)

■ Direttori di cantiere per grandi opere

■ Responsabili di cantiere

■ Responsabili Sicurezza sui cantieri

■ Autisti macchine movimento terra pat.C o superiori

■ Geometri

■ Carpentieri edili

■ Elettricisti edili

■ Operai specializzati

I nostri profili
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Garantiamo
Tempestività nel reclutamento e selezione dei vari profili, anche i più 
difficili, grazie ad un sistema di lavoro che prevede il reperimento di ri-
sorse su tutto il territorio nazionale ed internazionale sia in Europa 
che in America Latina, con l’ausilio di filiali in loco e grazie a collabora-
zioni con Enti e Università, provvedendo all’intera gestione degli adem-
pimenti burocratici e di legge.



Direzione Generale
via Pisa, 29 - 10152 Torino
tel. 011 2359499 - fax 011 2487535
sede@synergie-italia.it
www.synergie-italia.it

Direzione Commerciale
via Pisa, 29 - 10152 Torino
tel. 011 2876060 - fax 011 2478915

Hub regionali

Abruzzo - Pescara

Basilicata - Potenza

Campania - Caivano

Emilia Romagna - Modena

Lazio - Roma

Liguria - Genova

Lombardia - Milano

Marche - Osimo Ancona

Piemonte - Torino

Toscana - Firenze

Umbria - Perugia

Valle d’Aosta - Aosta

Veneto - Padova

Sedi internazionali

Belgio - Anversa

Canada - Montreal

Francia - Parigi

Germania - Karlsruhe

Gran Bretagna - Newport (Wales)

Lussemburgo - Esch-sur-Alzette

Paesi Bassi - Schijndel

Polonia - Gdansk

Portogallo - Porto

Repubblica Ceca - Praga

Slovacchia - Bratislava

Spagna - Barcellona

Svizzera - Payerne 

Australia - Perth



www.synergie-italia.it


