
Registrati a  

Iscriviti a cvqui.jobiri.com
Cerchi personale per la tua azienda? 

In collaborazione con

Cvqui - Jobiri è attivo nei territori di
Cremona

Crema
Bergamo

Lodi
Novate Milanese



CVqui - Jobiri è la nuova banca dati lavoro dell’Informagiovani
del Comune di Cremona, un servizio gratuito rivolto a tutti i

cittadini in cerca di lavoro e a tutte le aziende per favorire

l’occupazione attraverso l’incontro tra domanda e offerta di

lavoro.

 

E' uno strumento pensato per migliorare l'attività di ricerca e

selezione di personale delle aziende.
 

Dopo la registrazione, l'azienda può accedere ad un'area
riservata dove effettuare una ricerca di nuove figure
professionali selezionando direttamente i curriculum dei

candidati più interessanti, con opzioni avanzate di ricerca, e/o

pubblicare  annunci di lavoro o di stage.
 

Il progetto Cvqui - Jobiri, patrocinato da Anci Lombardia, nasce
da una co-progettazione pubblico-privata tra Informagiovani di

Cremona (capofila e coordinatore), Crema, Novate Milanese,
Lodi, Bergamo e la startup innovativa a vocazione sociale Jobiri
ed è stato relalizzato in collaborazione con l'Associazione
Industriali della provincia di Cremona.
 

Ha ricevuto a maggio 2019 il “Premio PA Sostenibile - II
Edizione. 100 progetti per raggiungere gli obiettivi
dell’Agenda 2030”, nell'ambito del FORUM PA 2019.
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10 buoni motivi
per scegliere
CVQUI - JOBIRI



CREAZIONE DI UN
PROFILO AZIENDALE
PERSONALIZZATO

1

Ogni azienda può farsi conoscere attraverso

la compilazione di una propria pagina di

profilo personalizzata

L'azienda può arricchire
la pagina con la propria

loghistica, la descrizione

della propria realtà

aziendale e pubblicare

immagini e video di

presentazione

E' possibile attirare

candidati mettendo in
evidenza benefit e

agevolazioni riservate al

personale dell'azienda

L'azienda può attivare
uno o più profili da
assegnare ai propri

selezionatori



RICERCA DI PROFILI 
NELLA BANCA DATI2

L'ampio raggio di ricerca permette di

ottimizzare l'individuazione del candidato
più affine alle competenze specificate e

richieste dall'azienda e al territorio di

riferimento 

L'azienda, in qualsiasi

momento, può effettuare

ricerche per parole
chiave individuate dal

sistema in tutti i campi

compilati dall'utente
L'azienda potrò fare

ricerche anche territoriali,

oltre che per titoli di

studio e esperienze di

lavoro acquisite



CONSULTAZIONE DI CV
SEMPRE AGGIORNATI 
E COMPLETI

3

Tutti i CV dei candidati, prima di essere resi

consultabili, vengono condivisi con un
operatore addetto all'orientamento che

accerta la validità e la correttezza delle

informazioni

E' previsto un aggiornamento
costante dei profili: ciascun candidato

deve garantire l'aggiornamento del

proprio profilo ogni 6 mesi per evitare

che il suo account venga disattivato

Al candidato è offerta la possibilità di inserire una
propria immagine e di creare uno o più CV 

e lettere di presentazione 
per rispondere a specifici annunci



FUNZIONALITÀ 
DI PUBBLICAZIONE

Oltre alle ricerche libere, l'aziendapuò

anche creare un nuovo annunciodi lavoro,

l'azienda ha inoltre la possibilità di usufruire

di funzionalità di pubblicazione avanzate

L'azienda può decidere

se rendere pubblico il
proprio profilo o

mantenere l'anonimato
L'azienda ha a

disposizione un campo

per la descrizione
dettagliata dell'annuncio
e più campi specifici per

dettagliare le mansioni

richieste

L'azienda può associare

la pubblicazione dei
propri annunci ad uno

specifico territorio 

4



PUBBLICAZIONE
ANNUNCI DI LAVORO

L'annuncio verrà validato dall'operatore

Informagiovani e diffuso attraverso i vari

strumenti a disposizione

Home page della Banca

Dati Cvqui - Jobiri

Sportelli Informagiovani
che utilizzano 

Cvqui - Jobiri

Newsletter 

Speciali Lavoro
pubblicati

da giornali localiPossibilità di

condivisione attraverso i

principali social network
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CANDIDATURA AGLI
ANNUNCI DI LAVORO6

Gli utenti validati potranno candidarsi agli

annunci di lavoro di loro interesse cliccando

sul tasto CANDIDATI accanto all'annuncio.

Ogni candidatura sarà segnalata
all'azienda tramte e-mail e nel pannello di

controllo dell'azienda stessa.

L'azienda potrà valutare

ogni singolo CV

attraverso un semplice

sistema di
classificazione e

aggiungere proprie note
sul candidato

A breve sarà

implementata anche una

funzione per poter

chiedere

all'Informagiovani di

collaborare alla
preselezione dei

candidati



ESPORTAZIONE DEI
CV DEI CANDIDATI7

Tutti i CV degli utenti presenti in 

Cvqui - Jobiri sono esportabili nei più
comuni formati utilizzati: .pdf, .docx, .odt

E' possibile, per ogni candidato, visualizzare

anche una versione sintetica del CV

direttamente online 

L'utente compilerà

prioritariamente il proprio

CV nel classico formato
Europass aggiornato alla

sua ultima edizione

 

L'utente potrà scegliere

anche altri formati 
messi a disposizione 

dal sistema



FUNZIONALITÀ 
AVANZATE8

Ogni azienda ha la possibilità di utilizzare

strumenti avanzati per relazionarsi con i

candidati e monitorare le fasi di

avanzamento della selezione

Il selezionatore potrà

inviare messaggi diretti 

ai candidati attraverso un

sistema di
messaggistica interna 

a Cvqui - Jobiri
Sarà possibile fissare

appuntamenti e
conservare i CV più

interessanti in un'area

riservata per future

selezioni



ASSISTENZA
GRATUITA9

In ogni fase di utilizzo di Cvqui - Jobiri un

operatore sarà a disposizione delle aziende

per un'assistenza gratuita a distanza 

In ogni pagina di 

Cvqui - Jobiri è presente 

il tasto di accesso ad una

LiveChat per dialogare

"in diretta" con un tecnico

In ogni fase di utilizzo 

di Cvqui - Jobiri 

gli operatori
dell'Informagiovani
sono disponibili per

supportare le aziende
nelle attività di ricerca e

selezione dei candidatiAssistenza attiva

24 ore su 24



TRATTAMENTO DEI
DATI10

Tutti i dati inseriti in Cvqui - Jobiri 

sono trattati in conformità con il GDPR

Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati (Regolamento Ue 2016/679 e

successive modifiche) 

 

Come previsto dal DGPR 

i dati raccolti possono

essere cancellati su
richiesta dell'utente I dati raccolti sono

utlilizzati
esclusivamente per

favorire l'incontro
domanda - offerta di

lavoro tra i soli soggetti

registrati a Cvqui - Jobiri


