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.chi siamo
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.

Siamo certificati
ISO 9001:2015 e
ISO 45001:2018

www.quojobis.it

.mission
Contribuire al concreto successo delle aziende e
alla realizzazione professionale di chi cerca lavoro.

Attrarre i migliori talenti sul mercato, individuare
quelli più adatti al ruolo professionale e alla
cultura dell’azienda cliente.
Scegliere esclusivamente persone in grado di
portare valore aggiunto ai nostri clienti perché è il
loro successo a misurare l’eccellenza del nostro
servizio.

. flessibilità
Il mercato del lavoro è fatto di aziende e di persone.
Noi li facciamo incontrare.
Attraverso un mix di strumenti flessibili rendiamo più
agili le strutture organizzative, garantendo la qualità e
l’affidabilità dei candidati che assumiamo.

.somministrazione a tempo determinato
La Somministrazione a tempo determinato rappresenta il princiaple
strumento di flessibilità.
A fronte di bisogni temporanei di personale, QuoJobis si occupa di
selezionare e assumere il lavoratore che offre la sua professionalità all’interno
dell’azienda cliente.

.staff Leasing
Lo Staff Leasing è uno strumento di organizzazione e gestione del
personale adatto ad esigenze di personale di medio-lungo periodo.
Il lavoratore viene assunto da QuoJobis con un contratto a tempo
indeterminato e viene inviato in missione presso l’impresa utilizzatrice.

.mog
Il Monte Ore Garantito è un contratto di lavoro in somministrazione a tempo
determinato particolarmente indicato per i settori con forte stagionalità o in
periodi di particolare discontinuità lavorativa.
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.processo

Analisi del fabbisogno,
definizione mansioni, livelli
e job profile

Valutazione e
presentazione di una rosa
di candidati

Attivazione canali di
recruitment e
selezione dei candidati

Inizio missione e
monitoraggio
in progress

Individuazione del
giusto candidato e
assunzione

www.quojobis.it

. permanent
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.

.permanent
La nostra linea Permanent offre una risposta di qualità nell’attività di ricerca e
selezione del personale sulla base delle specifiche esigenze delle aziende.
Ci avvaliamo dell’innovazione tecnologica e dei nuovi strumenti di
digital recruiting in funzione di un obiettivo preciso:
trovare la persona giusta, per il lavoro giusto, nei tempi giusti.
Una squadra di Senior HR Consultant e Head Hunter, con una profonda
conoscenza di mercati, settori merceologici e realtà territoriali
è al fianco di aziende e candidati.

SPECIALTIES
IT & DIGITAL

ENGINEERING

CATEGORIE
PROTETTE

Attraverso il brand Alvin Consulting e il sito www.categorieprotette.it,
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.

.processo

• Analisi e valutazione
delle esigenze e delle
richieste del cliente.

• Analisi dell’identità
dell’azienda, del
business e del clima
aziendale.

• Definizione della
job-description:
responsabilità ed attività,,
competenze tecniche e
soft skill.
• Diversificazione canali di
sourcing.

• Identificazione,
selezione e valutazione
dei candidati.
• Elaborazione di un
profilo dettagliato
relativo ai candidati
inseriti nella short list.

• Supporto nella
definizione del
pacchetto retributivo
e nella fase di
inserimento del
candidato in azienda.
• Follow up del servizio.
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. stage e politiche attive
L’attenzione ai giovani e alle fasce più deboli del mondo del lavoro
sono per noi elementi fondamentali.
Ogni giorno ci confrontiamo ed orientiamo
chi è in cerca della propria «strada» professionale,
fornendo informazioni, consigli, opportunità.

.stage
Il Tirocinio è un’opportunità sempre più
importante per le organizzazioni che intendono
crescere ed evolversi.
Ricerchiamo e selezioni giovani talenti con elevato
potenziale, garantiamo l’attivazione dello stage in
tempi rapidi, gestiamo le pratiche burocratiche.

.politiche attive
Attraverso i nostri percorsi, la ricerca di lavoro
avviene in una dimensione attiva e stimolante.
Strutturiamo azioni di orientamento, formazione
e riqualificazione per chi è in cerca del primo
impiego o di una nuova opportunità
professionale.

. hr outsourcing
Sviluppiamo progetti strutturati sulle specifiche esigenze
delle aziende, grazie ad un team specializzato nella
progettazione e nella realizzazione di soluzioni in
outsourcing.
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.

.hr outsourcing
01

TEMPESTIVITÀ E QUALITÀ

Gestiamo grandi numeri in tempi rapidi, mantenendo
sempre elevato il target qualitativo del servizio.

02

ADATTABILITÀ ED EFFICACIA

Sappiamo adattarci con rapidità ed efficacia ad un
mercato che è sempre in movimento.

03

COORDINAMENTO IN TEMPO REALE

Riusciamo ad informare e a comunicare in tempo reale
con tutte le nostre risorse e con tutti i nostri clienti

04

FLESSIBILITÀ E OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI

Costruiamo soluzioni ad hoc: dal supporto parziale
su un singolo processo al BPO completo.
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.dove siamo
Siamo dove aziende e candidati
hanno bisogno di noi.
In Italia siamo presenti sul
territorio nazionale con 12 sedi e
1 presidio territoriale.
Attraverso la nostra piattaforma
tecnologica siamo in grado di
operare ovunque ci venga
richiesto.
info@quojobis.it - www.quojobis.it
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