Jobiri accelera l’inserimento in azienda di studenti e diplomati lavorando
in sinergia al personale della tua scuola o del tuo ente di formazione per
aiutarti a fare molto di più con le stesse risorse grazie all’intelligenza
artificiale. Clicca qui per prenotare una demo e scopri i vantaggi per la tua
realtà.

+100.000

+250%

4.000

Studenti e diplomati
usano Jobiri

Studenti raggiungibili in più in 1 anno

Ore risparmiate in 8
mesi per Istituzione

Le Scuole virtuose che hanno a cuore i propri studenti si affidano a Jobiri
Dare risposte efficaci a studenti e diplomati quando le persone in organico o le risorse finanziarie
sono scarse è molto complicato. Permetti ai tuoi studenti e diplomati di avere tutti gli strumenti per
raggiungere più velocemente i propri obiettivi di carriera a portata di clic.
Estendi il potenziale di supporto del personale della tua Scuola o del tuo Ente di Formazione,
automatizzando e semplificando processi ripetitivi, stressanti e agevolando un’interazione sempre
più fluida tra il tuo personale e i tuoi studenti. +100 Istituzioni virtuose in Italia e all’estero si sono
affidate a Jobiri per offrire servizi di carriera più efficaci 24 ore su 24 e per rendere il proprio
modello operativo più efficiente e scalabile. Ecco alcuni esempi virtuosi:

I.I.S. "Boccardi Tiberio"

► CONTATTI: Claudio Sponchioni (CEO): 3470559283 - claudio.sponchioni@jobiri.com
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Unisciti alle Scuole ed Enti di
Formazione che usano Jobiri
per rendere i servizi al lavoro
più umani, intelligenti e
digitali.
Il servizio Jobiri è qualificato
dall’Agenzia per l’Italia
Digitale e vanta centinaia di
recensioni con giudizio
“eccellente”
Voto Trustpilot: Eccellente

4.9/5

Jobiri è un’impresa innovativa a vocazione sociale che ti mette a
disposizione tutto ciò di cui hai bisogno per potenziare la tua
Scuola, supportare il tuo personale e i tuoi studenti
Jobiri risponde alle esigenze di tutti gli stakeholder del sistema Scuola
Studenti e diplomati: sviluppano competenze di occupabilità con 150 videolezioni, trovano
+200.000 opportunità lavorative, PCTO e di stage, creano curriculum efficaci con migliaia di esempi,
ricevono suggerimenti automatici su come migliorare il CV, sfruttano decine di modelli di lettere di
accompagnamento e si allenano ai colloqui con oltre 400 video simulazioni.
Scuola ed Enti di Formazione: aumentano i tassi di placement, supportano in presenza e a
distanza gli studenti, monitorano le attività di studenti e diplomati, automatizzano l’attivazione di
tirocini, percorsi di PCTO, promuovono eventi e ampliano i canali di comunicazione con gli studenti.
Aziende: attivano e ingaggiano talenti più efficacemente, pubblicano opportunità lavorative,
ottimizzano il processo di selezione grazie ad un job board integrato e collaborano con la tua Scuola
o il tuo Ente di Formazione per favorire l’occupazione e l’attivazione di stage.
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