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chi siamo

«Servizi personalizzati 
per le aziende.
La tua fiducia: 

il nostro obiettivo primario.»

Agenzia per il lavoro accreditata dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali per le attività di intermediazione.

Ente promotore di Stage accreditato ai servizi al lavoro da 
Regione Lombardia, Regione Veneto e autorizzato da Regione 
Toscana e da Regione Emilia-Romagna all’attività di attivazione 
stage.

Società di ricerca e selezione del personale accreditata dal 
Ministero del Lavoro.

6 sedi in Italia: 
Milano, Giussano, Roma, Cagliari, Torino e Thiene.

1 sede in Cina a Shanghai.

Certificata Iso 9001. Codice Etico e Modello 231.

Chiara Grosso
Presidente & CEO



cosa facciamo

6.000

100.000

aziende clienti

più di

100.000
stage attivati

oltre

250.000
candidati 

oltre 

Alcune aziende che collaborano con noi:

La nostra esperienza inizia nel 2000. 
Siamo diventati il punto di riferimento per giovani e aziende nel settore stage e 
lavoro.

Siamo cresciuti insieme alle nostre aziende clienti, personalizzando i nostri servizi 
in base alle loro esigenze, conservando i nostri valori chiave: qualità, consulenza e 
passione.

L’attività di ente promotore è il nostro core business: abbiamo attivato oltre 
100.000 stage in tutto il territorio nazionale.

Ci occupiamo anche di ricerca e selezione del personale.
Sempre al passo con le nuove tecniche di recruiting, siamo specializzati nella 
selezione di profili young, dallo stagista al junior professional.

Ci occupiamo di Percorsi di Orientamento per le Competenze Trasversali (PCTO ex 
Alternanza Scuola Lavoro) e di politiche attive per il lavoro (Garanzia Giovani e 
Dote Unica Lavoro).



FourStars Cina

La nostra ventennale esperienza in recruiting, stage e placement
ci ha permesso di stabilire una solida rete di collaborazioni professionali 
e istituzionali fra Italia e Cina, fino ad inaugurare, nel 2013, il nostro 
hub Asiatico basato a Shanghai. 

Abbiamo consolidato rapporti con primarie aziende internazionali, 
atenei e istituti di formazione, sia italiani che cinesi.

Questo network di collaborazioni garantisce la validità e la qualità 
dei nostri programmi di formazione linguistica e professionale in Cina.

Università partner:

Associazioni:



i nostri servizi

attivazione stage

ricerca e selezione

pubblicazione annunci

politiche attive

Piattaforma
online creata
su misura
Dal 2010 siamo il primo ente promotore a rendere 
tutti i servizi accessibili online sviluppando 
una piattaforma smart e intuitiva, che semplifica i 
processi di lavoro e garantisce velocità e usability. 

Con lo sguardo rivolto verso l’innovazione, i nostri 
team marketing e IT continuano a sviluppare 
giorno dopo giorno la piattaforma, per rispondere 
alle tue esigenze.

Per tutti i servizi avrai a disposizione uno storico 
delle azioni e un archivio digitale dei documenti.



mix di servizi - personalizza la tua esperienza

Non hai la risorsa e vuoi cercarla in autonomia?

Non hai la risorsa e vuoi che la cerchiamo noi?

Servizio «CHIAVI IN MANO» 
per farti risparmiare ancora più tempo, 
ci occuperemo noi di gestire tutte le attività 
operative legate all’attivazione di stage.

Vuoi inserire risorse in azienda?

Servizio ricerca e selezione
ti offriamo processi di selezione 
personalizzati in base alle tue esigenze per 
profili stage e permanent

Servizio attivazione stage
ti accompagneremo in ogni 
fase dell’attivazione con una 
consulenza veloce e di qualità.

+

+

+

Servizio di pubblicazione annunci
puoi acquistare un pacchetto annunci 
da 1, 6 o 12 mesi per dare alta visibilità alle 
tue offerte di stage e lavoro; oppure,
scegliendo il servizio «attivazione stage», 
il servizio pubblicazione annunci sarà 
compreso per tutta la durata del contratto; 

Pacchetto «STAGE SENZA PENSIERI» 
selezione + attivazione stage
2 servizi a costo unico: 
- processo completo di selezione stage 
- attivazione rapida del tirocinio

Hai già la risorsa ed è uno stagista?

+



Garantiamo una consulenza 
specializzata che sarà sempre a tua 

disposizione grazie anche ad un 
servizio di messaggistica real-time.

Potrai risparmiare ancora più tempo: 
scegli di invitare il tirocinante a 
compilare i suoi dati per la redazione 
del progetto formativo. 

Se aderisci a Garanzia Giovani, 
e il tuo tirocinante ha i requisiti 
previsti dal programma, potrai 
inserire lo stagista 
senza costi di attivazione.

Potrai scegliere tra due opzioni:
- INAIL in carico a FourStars
(voce tariffa INAIL generica “stage”)
- INAIL in carico all’azienda
(voce tariffa INAIL dei dipendenti)

Servizio «CHIAVI IN MANO» 
FourStars si occuperà di gestire 
tutte le attività operative legate 
all’attivazione di stage.

Attivazioni in tutta Italia 
Potrai scegliere di attivare con:

● normativa della sede legale
● normativa della sede di svolgimento

Attiviamo con tempistiche rapide 
(2 giorni lavorativi dalla ricezione 

della documentazione).

Il nostro team legal garantisce 
un'accurata consulenza, seguendo 

costantemente la complessa 
evoluzione delle normative 

regionali che regolano lo stage. 

attivazione stage



ricerca e selezione

ricerca singola
selezione di uno 
o più profili stage.

ricerca continuativa
selezione a flusso continuo 
su profilo unico modulabile:

· invio cv/video cv
· rosa cv/video cv + colloquio 
telefonico
(+ possibile assessment)

PROFILI STAGE
ricerca e selezione di stagisti, 

singola o continuativa 
in base alle esigenze aziendali.

PROFILI PERMANENT
ricerca e selezione smart

per posizioni permanent, con 
specializzazione su profili junior professional.

ricerca di junior professional
siamo specializzati nella selezione 

smart di profili junior professional. 

Un servizio rapido e di qualità, 
modulato in base alle 
esigenze dell’azienda:

· rosa di 3 candidati in 7 giorni 
· costo fisso (no % RAL)

· rosa + colloquio individuale
· rosa + colloquio telefonico + assessment

ricerca di profili senior
selezione con un approccio consulenziale 

e sartoriale: costruiamo il processo sulle 
esigenze del cliente (% RAL).



pubblicazione annunci

Monitoraggio: FourStars ti 
invierà periodicamente 

mail di aggiornamento sullo 
stato dell'annuncio.

Visualizzazione candidature: hai la 
possibilità di visualizzare le candidature, 
scaricare i cv dei candidati e fare uno 
screening dei profili.

Gestione annuncio: potrai 
consultare l'archivio delle 
offerte, disattivare o duplicare 
gli annunci e richiederne la 
modifica.

Approvazione: FourStars
vaglia e approva l'annuncio, 
se necessario contattandoti 

per suggerirti modifiche e 
integrazioni.

Inserimento dell'annuncio in Piattaforma: 
potrai accedere alla tua area riservata e 
inserire in autonomia tutte le offerte di 

stage o lavoro che desideri.

Network: database sempre 
aggiornato con oltre 250.000 

candidati



politiche attive per il lavoro

Dote Unica Lavoro

FourStars offre, a titolo gratuito, servizi di 
formazione personalizzata per l'inserimento o il 
re-inserimento dei candidati nel mondo del 
lavoro a persone disoccupate o inoccupate.

ATTIVAZIONE GRATIS!
Aderendo al programma 
di Garanzia Giovani 
potrai attivare i tuoi stage 
senza costi di attivazione

Garanzia Giovani

FourStars ti può sostenere, a titolo gratuito, nella 
gestione delle pratiche di attivazione di Garanzia 
Giovani per accedere agli incentivi occupazionali. 

I finanziamenti alle aziende variano in base al 
tipo di contratto:
• assunzioni a tempo indeterminato:

bonus fino a un massimo di 8.060 €
• apprendistato: bonus fino a un massimo 
di 8.060 €
• stage: rimborso variabile



i nostri contatti

FourStars Sportellostage

FourStars Sportellostage

Vanessa Lazzari
Sales Manager

lazzari@4stars.it

Carola Boccola
Sales

boccola@4stars.it

Maddalena Dellanoce
Sales

dellanoce@4stars.it

FourStars Impresa Sociale S.r.l.
Milano - Via Buonarroti 18, 20145 - T +39 02 48100694
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