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SOCIETA’ DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE 
(elenco aggiornato ad Settembre 2020) 

• AENEAS SRL Corso Garibaldi 33 - 33170 PORDENONE (PN) 

Tel. 0434 21470 Fax 0434 28211   selezione@aeneas.it www.aeneas.it 

Aeneas è una società di consulenza di direzione aziendale nata nel 1984 dall’idea di un gruppo di manager che già 

operavano nel campo delle risorse umane e della consulenza, campi allora come oggi di rilevanza strategica per 

qualsiasi azienda. Sul sito è possibile visionare una selezione di profili ricercati. 

• CAMBIAMENTI NELLE ORGANIZZAZIONI Via L. Cattarin, 1 - 31100 TREVISO (TV) 

Tel. 0422 337019 Fax 0422 326527   cno@cambiamenti.it www.cambiamenti.it 

Tra i vari servizi offerti, vi è anche la ricerca e selezione di personale; nel sito è disponibile l’elenco dei profili 

cercati ed è possibile inviare il cv compilando l’application form. 

• COMUNELLO & ASSOCIATI Vicolo S. Michele, 3 - 31100 TREVISO (TV) 

Tel. 0422 411064  0422 548997  Fax 0422 411064      info@comunelloeassociati.it    www.comunelloeassociati.it 

Nasce nel 1976 come società di fatto e sviluppa la sua attività nell’area della Consulenza di Direzione Aziendale e 

Ricerca e Selezione del Personale. Nel 2001, per effetto della regolamentazione del settore Ricerca e Selezione del 

Personale, diviene Società a Responsabilità Limitata e riceve, per prima a Treviso, l’Accreditamento Ministeriale. 

Dal Gennaio 2007 è regolarmente autorizzata dal Ministero del Welfare. Sul sito internet è possibile visionare le 

posizioni aperte ed inviare il CV 

• CONSULMARC RISORSE UMANE Via Daniele Manin, 47 - 31100 TREVISO (TV) 

Tel. 0422 422522 320 4436700  risorseumane@consulmarc.com www.consulmarc.com 

Consulmarc Risorse Umane S.r.l. è una società che opera nell’area della consulenza per l’identificazione, la 

valutazione e lo sviluppo del potenziale umano, le cui metodologie di lavoro si basano su oltre un ventennio di 

collaborazione con centinaia di aziende italiane. E’ possibile consultare l’elenco delle posizioni aperte e nell’ “area 

candidati” del sito è possibile inviare la propria candidatura.  

• CONSULMARC SVILUPPO Via Pezza Alta, 10/A - 31046 ODERZO (TV) 

Tel. 0422 853611 Fax 0422 853670   selezione@consulmarc.it  www.consulmarc.it 

In questo settore Consulmarc Sviluppo può contare su più di 20 anni di esperienza, che l’hanno portata a 

catalogare 80.000 persone in un database periodicamente aggiornato. Con oltre 30.000 è stato effettuato un 

colloquio approfondito per l’acquisizione delle loro competenze professionali. Consulmarc Sviluppo in questo 

settore si è sempre concentrata su profili di medio-alto livello. 

• EITOS SRL Via Marconi, 10 - 33080 PORCIA (PN) 

Tel. 0434 924092 Fax 0434 923322  info@eitos.it www.eitos.it 

Eitos si occupa di ricerca e selezione di personale dal 2001, dopo aver ricevuto dal Ministero del Lavoro 

l'autorizzazione allo svolgimento di questa attività. Ricerca e seleziona middle e top manager per aziende con 

sede in Italia e all'estero. Nel sito sono visibili le posizioni aperte ed è possibile inviare il proprio cv. 

• ETAUNO – SERVIZI INTEGRATI Via Bidasio degli Iberti Defendente, 5 – 31015 CONEGLIANO (TV) 

Tel. 0438 439153       hr@servizi-integrati.eu    www.servizi-integrati.eu 

Fondata nel 2003 Servizi Integrati s.r.l. ha conosciuto una costante crescita nel corso degli anni nel campo 

dell’Amministrazione del Personale e della Consulenza del Lavoro. A maggio del 2012 si apre al campo della 
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Ricerca e Selezione del Personale, rilevando la storica società di Etauno Srl Ricerca e Selezione di Treviso, 

ampliandone così la struttura e il territorio di intervento. Nel sito sono visibili le posizioni aperte ed è possibile 

inviare il proprio cv. 

• GAJO & ASSOCIATI SRL Vicolo Pescheria,20 - 31100 TREVISO (TV) 

Tel. 0422 411729 Fax 0422 543218   staff@gajoassociati.it www.gajoassociati.it 

Gaio & Associati costituisce una delle più significative realtà operanti nel settore della consulenza organizzativa e 

ne/la ricerca e selezione del personale nel Triveneto. E’ possibile consultare le posizioni aperte e inviare il proprio 

CV direttamente on-line. 

• HUMAN RESOURCES INTERNATIONAL SRL  Via Previtali, 1 - 31100 TREVISO (TV) 

Tel. 0422 419792 Fax 0422 419745   selezione@humanresources.it www.humanresources.it 

Il sito offre una panoramica di profili ricercati e la possibilità di inviare direttamente on-line il proprio CV, 

compilando l’apposito form. 

• MINERVA GROUP SRL Via Municipio, 6 - 31100 TREVISO (TV) 

Tel. 0422 412696 Fax   info@minervagroup.it  www.minervagroup.it  

Minerva Group è attiva dal 1995 ed è oggi riconosciuta come una delle società top nel mondo dell’Executive 

Search. Si occupa di Fashion in tutte le sue declinazioni. Garantisce alle aziende del settore Moda e Lusso un 

rigoroso servizio di consulenza di Management Selection, Management Assessment e Talent Management. 

• PRAGMA SRL Piazzetta Ado Furlan, 2 - 33170 PORDENONE (PN) 

Tel. 0434 28048 Fax 0434 521165   info©pragmaselezione.com www.pragmaselezione.com 

Sul sito si possono visionare le ricerche in corso e comunque inviare una candidatura spontanea. 

• PSO PROGETTI DI SVILUPPO ORGANIZZATIVO   Via Torricella 10 - 33170 PORDENONE (PN) 

Tel. 0434 26061    info.pn@pso.it   info@pso.it www.pso.it 

       Via Cattarin 1 -  31100 TREVISO (TV) 

Tel. 0422 337019    info.tv@pso.it   www.pso.it 

Dal sito è possibile inviare il cv spontaneamente o in risposta alle ricerche caricate. 

• SELECTA DI CARLET DORIS Via Friuli, 10  - 31020 SAN VENDEMIANO (TV) 

Tel. 0438 403093 Fax 0438 403093   info@selectaselezione.com www.selectaselezione.com 

Sul sito si possono visionare le ricerche in corso e comunque inviare una candidatura spontanea. 
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