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JOBMETOO
Molto più di un’agenzia di recruiting

Per noi di Jobmetoo l’eccezionalità sta nella
normalità. La persona con disabilità che lavora
non è più un costo né, tantomeno, un peso per la
società. Al contrario, si auto determina grazie alle
proprie capacità e contribuisce alla crescita
economica e collettiva.

In questi anni (siamo attivi dal 2014), Jobmetoo si
è resa tuttavia conto che il recruiting è solo una
parte del tutto: importante, ma una parte. La
mentalità inclusiva delle aziende, quella mentalità
vincente che considera produttività ed etica
inscindibili, richiede un insieme di pratiche,
accorgimenti, passi culturali senza i quali la
semplice assunzione di un lavoratore con
disabilità non porterebbe i risultati attesi.



JOBMETOO PER L’INCLUSIONE 
LAVORATIVA DELLE PERSONE CON 
DISABILITÀ:
I NOSTRI SERVIZI

Assessment
sul livello di inclusione

Ricerca & Selezione

Formazione specifica
(onsite e online)

Formazione continua
(Webinar)



RICERCA & SELEZIONE

È il primo campo d’azione di
Jobmetoo: quel luogo dove
azienda e lavoratore si
confrontano alla pari per
scegliersi vicendevolmente. Che
sia affidato allo staff di Jobmetoo o
gestito attraverso la piattaforma in
modalità SAAS, l’obiettivo è lo
stesso: individuare i migliori
candidati con disabilità
compatibili con la mansione
desiderata.



FORMAZIONE SPECIFICA
(ONSITE E ONLINE)

Che sia in aula o a distanza, la formazione di Jobmetoo mira a
lasciare in chi vi partecipa la voglia di crescere, evolvere e
migliorarsi: perché l’inclusione non è fissa ma un
traguardo mobile. Legislazione, incentivi, accomodamenti
ragionevoli, disabilità e linguaggio, coaching per lavoratori e
molto altro ancora da parte di Jobmetoo e dei suoi
professionisti.
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