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RECRUITMENT & 
TALENT ACQUISITION, 
HR COUNSELING, 
FORMAZIONE 
CONTINUA  
PER L’INDUSTRIA 
BEAUTY & 
HEALTHCARE



JoB è una recruitment company specializzata nel mercato Beauty & Healthcare. 
Le nostre aree di competenza sono: Cosmetica & Personal care, Nutraceutica & Food, 
Farmaceutica & Medical Device.

Offriamo servizi di Ricerca e Selezione del personale, HR Counseling e Formazione 
continua per le aziende operanti in questi campi.

Il nostro team di esperti e appassionati HR, salute e bellezza, garantisce alle aziende 
profili qualificati e specializzati.

JoB è anche una piattaforma di recruitment digitale costituita unicamente da migliaia 
di professionisti del settore.

PUNTI DI FORZA 
•  FOCUS e APPROCCIO SCIENTIFICO: il team di JoB è specializzato nel beauty & 
healthcare e supportato da una direzione scientifica nella realizzazione di piani di 
formazione e sviluppo competenze

•  CANDIDATES POOL: raggruppa i migliori talenti in una community di professionisti 
specializzati in ambito beauty & healthcare

•  PROCESSO DI RECRUITMENT: il processo di selezione di JoB, rapido e puntuale, si 
fonda su una metodologia consolidata 
basata su un processo 
a più fasi

MISSION Sostenere
 le aziende ad accrescere il proprio potenziale

 attraverso recruitment mirato e formazione continua.

LE PERSONE GIUSTE AL POSTO GIUSTO

CHI SIAMO 



ACCRESCI IL POTENZIALE DELLA TUA 
AZIENDA CON JoB

Trova liberamente il candidato giusto esplorando la community di professionisti di settore 
oppure affidati al servizio di recruitment personalizzato, dove sarai seguito dal nostro 
team di esperti che selezionerà il candidato come lo vuoi tu al posto tuo. 

A QUALI AZIENDE SI RIVOLGE JoB? 
Alle aziende operanti nell’ambito BEAUTY & HEALTHCARE: Cosmetica & Personal care, 
Nutraceutica & Food, Farmaceutica & Medical Device. 

COSA PUÒ FARE JoB PER TE?
 
•  Accesso alla Community JoB con migliaia di profili del mondo beauty 
& healthcare

•  Recruitment e talent acquisition attraverso il servizio di Ricerca e Selezione 
del personale

•  Consulenza rapida e mirata attraverso il servizio di HR Counseling

•  HR Outsourcing il nostro servizio di esternalizzazione dei processi

•  Formazione continua attraverso webinar e corsi mirati per sviluppare competenze

SEI UN’AZIENDA?



FAVORIAMO GLI INCONTRI VINCENTI

Diventa membro della community JoB iscrivendoti gratuitamente: crea il tuo curriculum 
online per farti conoscere dalle aziende; ottieni la certificazione del tuo cv dai recruiters JoB; 
attiva il job alert system per ricevere le offerte di lavoro più adatte a te; partecipa ai 
JoB webinar.

A CHI SI RIVOLGE JoB? 
A tutti coloro che vogliono entrare a far parte di una rete professionale specializzata in 
ambito beauty & healthcare, cosmetico & personal care, nutraceutico & food, farmaceutico & 
medical device.

PERCHÉ DOVRESTI UNIRTI AL MONDO JoB? 
Gli iscritti alla community hanno un profilo personale certificato dai recruiter JoB a cui 
viene data visibilità sulla piattaforma dove accedono le aziende partner. 

LA COMMUNITY DI PROFESSIONISTI 
DEL MONDO BEAUTY & HEALTHCARE
Sono oltre 5000 i candidati specializzati nei mercati Beauty, Healthcare, Pharma, 
Nutraceutical, Medical Device, iscritti alla piattaforma di recruitment JoB. Ogni giorno 
ricevono il supporto e la formazione del nostro team di esperti.
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SEI UN CANDIDATO?



JoB è partner di players affermati nel settore Beauty & Healthcare.

Nel corso degli anni abbiamo stretto collaborazioni che ci 
consentono di cogliere le opportunità del mercato attraverso 
un continuo confronto con i principali stakeholders e, di 
conseguenza, offrire servizi mirati e di qualità alle 
aziende e ai candidati registrati alla 
piattaforma di JoB.

I NOSTRI PARTNER



Lavora con JoB
Vuoi entrare a far parte dello staff di Job On Beauty? 
Invia il tuo cv a  careers@jobonbeauty.com
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Job On Beauty srl

SEDE OPERATIVA
Centro Direzionale Milano 2, Palazzo Bernini
Via Fratelli Cervi - 20090 Segrate (MI) - Italy

+39 02 124120214
+39 02 124120215

info@jobonbeauty.com

SEDE LEGALE
Via Don Natale Fedeli, 3 - 20020 Arese (MI) - Italy

CONTATTI


