PRESENTATA LA NUOVA
BANCA DATI LAVORO INFORMAGIOVANI

CVQUI – JOBIRI
Presentata questa mattina presso la Sala Conferenze della Biblioteca Statale di Cremona
la nuova banca dati lavoro CVqui – Jobiri, 1° ecosistema integrato di servizi di carriera
per Informagiovani 4.0, risultato di una co-progettazione tra l'Informagiovani del
Comune di Cremona e Jobiri, startup innovativa a vocazione sociale del territorio.
CVqui Jobiri nasce come evoluzione della banca dati lavoro Informagiovani Cvqui,
strumento di matching tra domanda e offerta di lavoro sviluppato dall’Agenzia Servizi
Informagiovani in collaborazione con l’Associazione Industriali della provincia di
Cremona e il Gruppo Giovani a Confronto e in uso da quasi 7 anni.
Dall’incontro con la società Job4u, nasce la piattaforma CVqui – Jobiri, in grado di
coniugare l’esperienza maturata dall’Agenzia Servizi Informagiovani nell’ambito
dell’orientamento al lavoro e gli strumenti più innovativi offerti dalle nuove tecnologie.
Il servizio sarà come sempre gratuito per i cittadini e le aziende.
“Dopo quasi 7 anni di esperienza con Cvqui – commenta Maura Ruggeri, Vice Sindaco e
Assessore allo Sviluppo e all’Istruzione - era arrivato il momento di ripensare la banca
dati lavoro dell’Informagiovani per rispondere alle nuove esigenze del mercato del
lavoro, offrendo ai cittadini e alle aziende uno strumento maggiormente efficace e in
grado di essere diffuso a livello regionale. Cvqui - Jobiri, infatti, permetterà di favorire
lo scambio di buone pratiche e di lavorare in logica sistemica e di rete con altri Servizi
Informagiovani lombardi e altri Comuni, valorizzando al contempo le specificità
territoriali”.
“Grazie ad una co-progettazione pubblico-privata con gli Informagiovani di Cremona,
Crema, Novate Milanese, Lodi e Bergamo, infatti, CVqui - Jobiri – prosegue Maria
Carmen Russo, responsabile del Servizio Università-Informagiovani del Comune di
Cremona e presidente della Consulta Informagiovani Lombardia - sarà disponibile a tutti
gli Informagiovani della regione che intendono stimolare l’occupazione locale e favorire
un matching più efficace tra i cittadini e le aziende”.
Durante l’incontro, che ha visto la partecipazione di amministratori, referenti di vari
Informagiovani della Lombardia, referenti di aziende del territorio, operatori di
orientamento e di tutti gli interessati a conoscere il progetto, sono state illustrate le
funzionalità previste dal nuovo sistema di raccolta curriculum.

Attraverso Cvqui – Jobiri chi cerca lavoro potrà:
•
•
•
•
•
•
•
•

Costruire il proprio curriculum in più versioni, utilizzando migliaia di esempi di
frasi scritte da esperti che conoscono il mondo del lavoro e sanno cosa cercano i
recruiter;
Verificare l’efficacia e la correttezza del proprio curriculum facendolo analizzare
da algoritmi di intelligenza artificiale che lo comparano con i dati di migliaia di
altri curriculum e suggeriscono come ottimizzare i contenuti;
Scrivere una lettera di presentazione efficace;
Trovare opportunità lavorative e candidarsi online;
Gestire una propria rete di contatti e organizzare i propri colloqui di selezione;
Fare pratica nelle gestione del colloquio tramite video simulazioni, imparando
così a gestire l’ansia e scoprendo le domande più difficili per settore e ruolo;
Mettere a fuoco, attraverso semplici test, le proprie competenze e potenzialità;
Ricevere supporto 24 ore su 24 in chat.

Per le aziende, Cvqui – Jobiri favorisce l’incrocio domanda-offerta grazie ad un evoluto
sistema di job matching, consente di attrarre e ingaggiare i candidati grazie contenuti
affidabili creati ad hoc per coinvolgere i cittadini ed incentivarli alle candidature,
gestire il processo di selezione grazie ad un job board integrato e collaborare con le
Istituzioni per favorire l’occupazione e condividere informazioni e trend occupazionali.
Cvqui – Jobiri sarà online a partire dai primi di aprile: per tutti gli iscritti alla vecchia
banca dati Cvqui, sarà possibile accedere al nuovo sistema in modo semplice senza
perdere nessuno dei dati inseriti fino ad oggi.
Per informazioni:
INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI CREMONA
via Palestro, 17 - 26100 Cremona
Tel. 0372 407950 - Fax 0372 407960 - info.lavoro@comune.cremona.it
https://informagiovani.comune.cremona.it
Orari di apertura:
lunedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.30
martedì dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 16.00 alle 18.00
mercoledì dalle 10.00 alle 18.00 (orario continuato)
Inoltre, su appuntamento, anche:
- lunedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 13.30 alle 14.30
- martedì dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00
- mercoledì dalle 8.30 alle 10.00

RELATORI
•
•
•

Maura Ruggeri, Vice Sindaco e Assessore allo Sviluppo e all’Istruzione del Comune
di Cremona
Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Università-Informagiovani del
Comune di Cremona
Claudio Sponchioni - Cofounder e CEO Jobiri

