
il punto di incontro 
tra giovani e imprese

https://assolombarda.it/


www.job20.it

Job20 è il servizio di Assolombarda che aiuta

- le imprese
a trovare personale tecnico qualificato e

- i giovani diplomati
ad inserirsi nel mercato del lavoro.

http://www.job20.it/


Obiettivi

✓ favorire la relazione tra sistema educativo ed imprese

✓ mettere a disposizione in un unico portale i profili dei
diplomati degli Istituti Tecnici delle Provincie di Milano,
Monza e Brianza, Lodi

✓ evidenziare le competenze tecniche e specialistiche
acquisite durante il percorso scolastico

✓ facilitare la verifica delle competenze richieste dalle
imprese, attraverso il coinvolgimento attivo dei
docenti.



Come funziona

✓ affiancano i giovani nella compilazione delle schede
✓ validano le competenze dichiarate.

✓ compilano le schede competenze, con la supervisione dei
docenti

✓ aggiornano e integrano il profilo con competenze acquisite
post diploma.

I docenti

I diplomati



Come funziona

✓ consultano i profili e individuano i più idonei
✓ contattano direttamente i diplomati.

✓ gestisce la piattaforma
✓ supporta gli Istituti Scolastici nella pubblicazione dei profili
✓ aiuta le imprese nella ricerca dei profili di interesse
✓ segnala ai diplomati opportunità di inserimento lavorativo.

Le imprese

Assolombarda



Perché Job20?

Per individuare con maggiore precisione e velocità
il profilo professionale ricercato.

Vantaggi:
✓ disporre di un’unica banca dati con i profili dei diplomati del

territorio e di un motore di ricerca avanzato ed efficace
✓ poter consultare una mappatura dettagliata delle competenze

possedute
✓ avere la garanzia dell’attendibilità delle schede.

Le imprese



Perché Job20?

Per accrescere la propria offerta formativa,
attraverso un contatto più diretto con le imprese.

Vantaggi:
✓ ridurre i tempi di transizione scuola-lavoro, facendo conoscere i

profili dei propri diplomati
✓ mettere in luce le competenze tecniche e specialistiche acquisite

anche con percorsi di alternanza
✓ accrescere la coerenza tra le competenze acquisite a Scuola e la loro

applicazione in ambito lavorativo.

Gli Istituti Scolastici



Perché Job20?

Per farsi conoscere dalle imprese del territorio.

Vantaggi:
✓ poter evidenziare in modo dettagliato le competenze tecniche e

specialistiche possedute
✓ poter aggiornare il proprio profilo, anche post diploma
✓ avere un contatto diretto con le aziende che ricercano personale

junior
✓ ricevere informazioni e comunicazioni sulle opportunità di

inserimento lavorativo che offre il territorio.

I diplomati



Alcuni numeri

✓ 46 Scuole aderenti: 23 prov. Monza e Brianza
21 prov. Milano

2 prov. Lodi

✓ Oltre 9.000 profili di diplomati presenti in banca dati

✓ 1.500 aziende registrate



Contatti

Assolombarda
Via Pantano, 9 – Milano

Area Sistema formativo e capitale umano
Tel. 039.3638236
job20@assolombarda.it

www.job20.it

http://www.job20.it/

