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QuoJobis Spa è la nuova realtà italiana dei Servizi alle Risorse
Umane, nata dall’incontro tra alcuni dei principali e storici
operatori del settore.
Raccogliamo il patrimonio di competenze ed esperienze di
professionisti che hanno messo a fattor comune know how ed
idee innovative.
Siamo un partner affidabile in grado di fornire una consulenza
organizzativa e giuslavoristica che mira a costruire insieme al
cliente il servizio più vantaggioso.
Siamo il punto di contatto tra le aziende e gli oltre 4.000 lavoratori
in somministrazione che ogni mese si affidano a noi.
Vogliamo incidere concretamente sulle grandi sfide della
digitalizzazione attraverso importanti investimenti in formazione
che ci consentano di anticipare le esigenze di nuove
professionalità.

Il nostro logo rappresenta quello che siamo e il
ruolo che vogliamo interpretare nel mercato
del Lavoro.
QuoJobis? Ossia, che lavoro cerco? Che figura
professionale cerco?
La risposta siamo noi.
Il Punto di Contatto tra Persone e Lavoro
Il Simbolo, creato da Sergio Bianco, presenta
l’unione perfetta tra domanda e offerta:
è l’equilibrio di un accordo benefico per
entrambe le parti.
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Costruiamo ogni giorno
relazioni di valore con i
nostri collaboratori, con
le aziende e con i
candidati.

Il nostro modello di
impresa trova il suo
fulcro nell’attenzione
alle persone, al loro
benessere e alla loro
crescita professionale.
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VALORI
Favoriamo l’integrazione
intergenerazionale e
interdisciplinare.
Sosteniamo l’equilibrio tra la vita
privata e quella professionale.
Crediamo che dal confronto di
molteplici prospettive nascano
nuove idee per intercettare e
anticipare i bisogni dei clienti.

RISPET TO
Rispetto per le persone,
per il loro lavoro e per le
loro aspirazioni. Siamo
persone che mettono la
loro professionalità al
servizio di altre persone
per raggiungere un
obiettivo.

PA S S I O N E

R E S P O N S A B I L I TÀ

Passione per quello
facciamo.
L’entusiasmo è
l’elemento chiave per
raggiungere i nostri
obiettivi e quelli dei
nostri clienti e dei
nostri candidati.

Responsabilità
individuale e sociale.
Ci impegniamo
costantemente a
favorire comportamenti
etici, socialmente
responsabili e
sostenibili.
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Contribuiamo al
concreto successo delle
politiche di gestione
delle Risorse Umane
delle aziende e alla
realizzazione
professionale di chi
cerca lavoro.
Per noi essere
competitivi sul mercato
significa seguire ogni
giorno la strada
dell’eccellenza.
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SOLUZIONI
SOMMINISTRAZIONE

RICERCA E SELEZIONE

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Attraverso un mix di
strumenti di flessibilità
organizzativa rendiamo più
agili le strutture aziendali,
assicurando la
professionalità dei candidati.

Selezioniamo profili junior e
senior, valutandone
competenze, aspirazioni e
capacità di integrazione
all’interno
dell’organizzazione.

Strutturiamo azioni di
orientamento, formazione e
riqualificazione per chi è in
cerca del primo impiego o di
una nuova opportunità
professionale.

OUTPLACEMENT

OUTSOURCING

CONSULENZA HR

Seguiamo una precisa
metodologia sviluppata dai
nostri Coach e costruiamo i
singoli percorsi in base alle
caratteristiche personali e
professionali dei singoli
candidati.

Accompagniamo le aziende
che hanno necessità di
esternalizzare una parte o un
intero processo in ambito HR
con l’obiettivo di migliorare
l’efficacia e l’efficienza
organizzativa.

L’esperienza e le competenze
del nostro staff, sia da un punto
di vista di business che di
organizzazione aziendale, ci
permettono di definire, insieme
ai nostri clienti, progetti
complessi in ambito HR.
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LARGO CONSUMO

Offriamo ai nostri clienti soluzioni personalizzate ed innovative nel pieno
rispetto degli standard di efficienza ed efficacia condivisi. Il nostro raggio
di azione si estende dal formato «negozi di vicinato» fino al formato Iper.

FASHION&LUXURY

Soddisfiamo le esigenze organizzative e di personale dei settori Moda,
Cosmetica e Lusso. Grazie all’organizzazione di una serie di workshop e
career day di settore e la collaborazione con istituti professionali,
abbiamo a disposizione un data base di eccellenze professionali.

HEALTH&PHARMA

Conosciamo in maniera approfondita gli aspetti tecnici, amministrativi e
giuridici di un settore altamente complesso quale quello della Salute.
Abbiamo sviluppato tecniche di selezione che ci consentono di
individuare profili di alto valore, sia in termini tecnici che umani.

IT&DIGITAL

Offriamo progetti e servizi che consentono alle aziende di incrementare
la produttività in modo flessibile. L’approccio consulenziale mira a
costruire una vera e propria Partnership con il cliente, definendo insieme
le modalità di collaborazione più funzionali all’organizzazione.

SALES&MARKETING

Strutturiamo soluzioni HR, supportando i nostri clienti nella costruzione
di strutture di marketing e reti commerciali in grado di favorire il
processo di posizionamento sul mercato di riferimento e lo sviluppo del
business.

LE SPECIALIZZAZIONI
Monitoriamo
costantemente il mercato
del lavoro per cogliere
tempestivamente
l’evoluzione della
domanda e le esigenze
delle imprese,
traducendole in nuovi
servizi e
specializzazioni.
Abbiamo strutturato
team dedicati con
expertise nei singoli
settori di
specializzazione
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LE SPECIALIZZAZIONI
Siamo al fianco dei
candidati nella ricerca
di un nuovo percorso
professionale e
supportiamo le aziende
nell’individuazione di
profili che
contribuiscano a creare
valore all’interno della
struttura
organizzativa.

Il Valore della Diversity

Promuoviamo l’inserimento delle persone appartenenti alle
categorie protette nel mondo del lavoro e aiutiamo le aziende a
sviluppare una cultura organizzativa sensibile all’integrazione
lavorativa.
La decennale esperienza in questa tipologia di selezione e gli
strumenti specializzati, primo fa tutti il portale
www.categorieprotette.it, ci pongono in una posizione privilegiata
non solo per l’individuazione di profili idonei ma anche per un
ottimale inserimento nel contesto lavorativo.

Career in the right Direction

Abbiamo uno staff specializzato nella Ricerca e Selezione di figure
Professional e Middle & Top Management che hanno impatto strategico
sulle organizzazioni. Tra i nostri clienti annoveriamo multinazionali ed
aziende italiane attive in campo Industrial, Automotive,
Services, Fashion&Luxury, Largo Consumo, Medical, Entertainment.
Aiutiamo le aziende ad attrarre, selezionare e trattenere i migliori
talenti e affianchiamo i candidati nella scelta della migliore proposta
professionale valutandone competenze e aspirazioni.
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Progettiamo percorsi di formazione e aggiornamento professionale,
garantendo la coerenza con gli obiettivi del Cliente..
Supportiamo le Aziende nelle attività di formazione finanziata dai
Fondi Paritetici Interprofessionali e FSE, assicurando assistenza
tecnica nelle fasi di:
• progettazione e presentazione del piano formativo;
• gestione e monitoraggio delle attività formative;
• gestione finanziaria e rendicontazione.

FORMAZIONE FINANZIATA FORMA.TEMP
Realizziamo corsi di formazione gratuiti grazie all'utilizzo delle risorse
del fondo Forma.Temp, il fondo per la Formazione dei Lavoratori
Temporanei.
Tipologie formative
Formazione di base: finalizzata a fornire conoscenze di carattere
generale su temi quali l’organizzazione del lavoro, i diritti e i doveri, la
sicurezza e la salute.
Formazione professionale per acquisire competenze o specializzazioni
professionali per un rapido inserimento dei candidati nel mondo del
lavoro.
Formazione on the job per adeguare la professionalità dei lavoratori ai
contesti produttivi nei quali vengono inseriti.
Formazione continua: per riqualificare e aggiornare le competenze..

LA FORMAZIONE
Un contesto
professionale in rapido
cambiamento,
caratterizzato da
processi di
innovazione,
organizzativa e
digitale, impone
l’aggiornamento
continuo delle
competenze per
adeguarle alla visione
strategica.
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DOVE SIAMO
Siamo dove aziende e candidati hanno
bisogno di noi.
In Italia siamo presenti sul territorio
nazionale con 17 sedi.
Attraverso la nostra piattaforma
tecnologica siamo in grado di operare
ovunque ci venga richiesto.

info@quojobis.it - www.quojobis.it
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