
Milano, 23 Giugno 2016Let’s go

LAVORO E DISABILITA’
Opportunità per Aziende e lavoratori: ultime novità

legislative e agevolazioni per le assunzioni



“LA TERZA NAZIONE DEL MONDO”

ITALIA
4,1 milioni persone con disabilita’
1,5 milioni in età lavorativa
80% tasso di disoccupazione

Disability Strategy 2010–2020 
Occupazione: aumentare significativamente la quota 
di persone con disabilità che lavorano nel mercato 
del lavoro. Rappresentano circa 1/6 della popolazione
in età lavorativa dell’UE
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Diminuzione costi previdenzialiAutodeterminazione

Lavoro: livello inclusione più altoAutostima e benessere

Esoneri/multe “diventano” stipendiProtagonista economia e società

MISSION E VALORI: UNA QUESTIONE COLLETTIVA



UNO SPAZIO ESCLUSIVO PER DUE PROTAGONISTI

AZIENDACANDIDATO



JOBMETOO SERVIZI PER I CANDIDATI

Job Search verticale

Ricerca annunci di lavoro

esclusivamente rivolti a 

Categorie protette

Pagina personale ricca

e dettagliata

Creazione di un cv online dettagliato,

ricercabile dalle aziende e autovalutazione

delle proprie compatibilità

Calcolo affinità e visibilità

La tecnologia di Jobmetoo fornisce

la percentuale di affinità tra l’annuncio

e il profilo personale del candidato



JOBMETOO SERVIZI PER LE AZIENDE

Dashboard intuitiva e analitica

Ricerca e Selezione

Job posting

Ricerca profili

Empower brand

Post inserimento



Ricerca e selezione mirata

• Lo Staff di Jobmetoo e il sistema di recruiting 

informatico assicurano una rosa pertinente di 

candidati

• Team di professionisti con know how ed

esperienza diretta sulle tematiche della disabilità



Job posting

• Visibilità immediata sui principali job aggregators

e su tutti i motori di ricerca

• Gestione delle candidature grazie ai tool di 

recruiting e selezione

• Invio Job alert ai profili più affini



Ricerca profili

Più di 80.000 candidati profilati

• profilo personale dettagliato

• scheda di autovalutazione

• proattività del candidato su base di affinità

da gestire in modo autonomo grazie al motore di  

ricerca e selezione di Jobmetoo:

• contatto e gestione profili

• organizzazione della ricerca in cartelle

• in evidenza i profili migliori



OLTRE 

300 
AZIENDE
CREDONO NEI 
NOSTRI SERVIZI



I FATTORI DI DISTINZIONE

Pensato da 
un disabile per

disabili e aziende

FOCUS

Team di professionisti

con e senza disabilità

TEAM

Piattaforma Web 

accessibile

e responsive

ACCESSIBILITÀ

Piattaforma ad alto 
impattto sociale:

for profit & for good

SOCIAL IMPACT

Senza limiti geografici

NO LIMITS



Jobmetoo people raccoglie le storie di successo di persone appartenenti a categorie protette e

aziende, che si sono incontrate grazie all’utilizzo della piattaforma web di Jobmetoo. Il focus del

progetto è dare visibilità alle best practices sia lato azienda che lato candidato grazie a interviste

scritte e video brevi

JOBMETOO PEOPLE

BLOG.JOBMETOO.COM/CATEGORY/PEOPLE



Thank You

www.jobmetoo.com

business@jobmetoo.com


