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Come sviluppare le tue skill? 
Scopri il mondo delle Academy
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QIBIT – CHI SIAMO?
Facciamo parte di Gi Group, una delle principali realtà, a livello mondiale, nei servizi dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro.

Il nostro ruolo è quello di accompagnarti nel mondo del lavoro orientandoti sulle opportunità IT partendo dalle tue aspirazioni e 
dal tuo potenziale.

QIBIT
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COSA FACCIAMO

Scopriamo chi sei
ed individuiamo quali sono le mansioni, i ruoli e le aziende più 

adatte a te. Ti aiutiamo a capire i percorsi di crescita 
professionale, le forme contrattuali e le opportunità da 

cogliere.

Valorizziamo il tuo potenziale
in un percorso professionale di successo, partendo sempre 

dalle tue esperienze, caratteristiche ed attitudini.

Siamo accanto a te
fin dall’inizio: ti orientiamo ai percorsi professionali e ti 

supportiamo durante tutta la tua carriera.

QIBIT
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Nel mercato ICT italiano mancano circa 

700.000
PROFESSIONISTI

e il loro numero è in aumento anno su anno.

La mancanza di professionalità 
sta generando, in Italia, una perdita di fatturato 

pari a circa 20 miliardi di Euro e il trend è 
destinato ad aumentare.

IL CONTESTO IN CUI OPERIAMO

QIBIT
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QUALI SONO I PROFILI DI DIFFICILE 
REPERIMENTO?
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PERCHÉ SONO DI DIFFICILE 
REPERIMENTO?
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«Questi diplomati in surplus hanno qualifiche ICT non 

ancora sufficienti rispetto alle reali esigenze del mercato, per 

cui potrebbero essere comunque impiegati e formati 

dalle aziende con formazione interna oppure diretti verso 

corsi post-diploma, soprattutto nell’ambito dell’offerta 

formativa degli ITS.»

«Peggiora la carenza di laureati ICT 

Per la stima del gap atteso tra domanda e offerta, si parte 

da un valore del fabbisogno cumulato di occupazioni ICT 

per il triennio 2019-2021 attorno a 67,1 mila unità 

nell’ipotesi conservativa e 94,5 mila nell’ipotesi più 

espansiva (…). 

In quanto all’offerta, nello stesso periodo, entrano nel 

mercato del lavoro circa 81,7 mila unità di cui due terzi 

diplomati e un terzo laureati (…).

Nello scenario conservativo per il 2019 si ha un fabbisogno 

di 14.400 laureati e 8.800 diplomati.

L’offerta di 9.300 laureati e 17.200 diplomati stimati nel 

2019 è significativamente aumentata, ma

questa crescita non è sufficiente a eguagliare l’aumento del 

fabbisogno. Il gap risultante è quindi in

peggioramento, con una carenza di 5.100 unità per i 

laureati pari al 35% del fabbisogno (…) e un surplus di circa 

8.400 unità , ovvero il 95% in più di quanto necessario, per i 

diplomati (…)» 

Osservatorio delle Competenze Digitali 2019
QIBIT

C’È UN GAP TRA DOMANDA E OFFERTA



ACADEMY QIBIT
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ACADEMY QIBIT

Il percorso formativo delle Academy QiBit ha come obiettivo quello di creare un ponte
tra il mondo Scolastico/Universitario e il Network dei Partner QiBit con focus su
tecnologie e servizi innovativi per il mercato ICT.

SEARCH INDUCTION

INDIVIDUAL 

MENTORING 

& COACHING

TECHNOLO

GY 

TRAINING

CLIENT’S 

INTERVIEW
FEEDBACK HIRING

QIBIT
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Il team Junior Talent QiBit è responsabile del
Matching tra le competenze dei candidati
neodiplomati/neolaureati e le esigenze dei
clienti sul territorio e mercato ICT.

L’integrazione

rappresenta 

un valore in quanto nessuna 

delle 

fasi elencate, presa 

singolarmente, sarebbe 

garanzia del risultato finale

 Know how di difficile apprendimento 

 Skills shortage

 Immediata spendibilità sul mercato 

di riferimento al termine del percorso 

formativo
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LA FINESTRA SUL TUO FUTURO
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ACADEMY QIBIT – DOVE?

NAPOLI

01/2020 – Java/Salesforce

02/2020 – Java Web

MILANO

10/2019 - Java Angular 7

11/2019 - Business 
Intelligence

01/2020 - Cloud

02/2020 - Cobol

TORINO

09/2019 - .NET

PADOVA

10/2019 – Java

ROMA

03/2020 – Java Angular

QIBIT



LA TRASFORMAZIONE 
DIGITALE DEL MERCATO E 
DEL MONDO DEL LAVORO
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IL VIDEO ASSESSMENT QIBIT

DURATA

IO NEL FUTURO
IO NEL FUTURO

GUARDARE 

VERSO 

LA WEBCAM

SALUTARE 
Cosa ne pensate dell’esperienza del video colloquio?

A: È un'esperienza nuova, ma alla fine un po' di ansia da colloquio rimane!
M: Penso che sia stata una giusta opportunità che consente ai candidati non del luogo di poter 
partecipare ai colloqui.

Come vi siete preparati per il video colloquio?
A: Come per un colloquio normale.
M: Ho letto online di cosa si trattasse, dei possibili test e mi sono esercitato nel problem solving.

Cosa consigliate a chi deve affrontare questo step di selezione?
A: Di verificare le funzionalità del proprio computer e capire se riesce a reggere il carico di un 
video colloquio. Per il resto, essere sempre se stessi.
M: Consiglio di mostrarsi con assoluta sincerità, senza fingere di possedere attitudini o 
conoscenze che in realtà non si hanno. Inoltre la tranquillità è necessaria: va bene che si tratta di 
un colloquio di lavoro ma l’ansia non aiuta e porta solo ad errori.

E RINGRAZIARE

SENZA CHIUDERE 

IN MANIERA FRETTOLOSA

In Qibit l’innovazione è al centro di tutte le nostre attività, in particolare dei processi di selezione. Stiamo infatti
sperimentando nuove modalità di recruiting; come avvenuto ad esempio per una nostra Academy.
Per conoscere meglio i talenti che si sono candidati all’Academy, abbiamo utilizzato un tool digitale per presentare l’azienda
e per effettuare un video colloquio di gruppo (video assessment)
Scopriamo insieme a loro com’è andato!

QIBIT
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IL POTERE DEL WEB E DEI SOCIAL

QIBIT

I recruiter utilizzano i social network per trovare candidati, il 
recruiting avviene infatti in buona parte su internet. Negli ultimi 
anni si è registrata una crescita esponenziale delle Aziende
presenti sui social, in particolare su Linkedin, ma anche su 
Facebook, Twitter e Instagram. I social media rappresentano per 
le imprese un’opportunità per fare network e raggiungere un 
pubblico più ampio e le piattaforme online diventano sempre 
più spazi utilizzati per svolgere attività di ricerca e selezione del 
personale. 

95% dei recruiter usa i social media per promuovere e pubblicare le offerte di 

lavoro

59% dei candidati sostiene di scegliere l’azienda in cui lavorare in base alla sua presenza 

online

BRAND

REPUTATION

WEBSITE

REPUTATION

SOCIAL

REPUTATION

WEB REPUTATION
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IL VIDEO CURRICULUM

QIBIT

• Non oltre 3 minuti   Presentazione spontanea con Dati Anagrafici, Soft Skills
e Passioni, Elementi più significativi del CV 

• Abbagliamento adeguato
• Pc/Smartphone, Ambientazione semplice e silenziosa

• Chi sono, Cosa so Fare, Io nel futuro 
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Dal 3 Marzo 2020 - a seguito delle ordinanze
ministeriali emesse per l’emergenza sanitaria
COVID-19 – le Academy QiBit vengono svolte in
modalità aula virtuale.

Cosa significa?
- l’intero iter selettivo con QiBit e l’Azienda

Cliente viene svolto in remoto;
- Tutti i partecipanti all’Academy e i Docenti si

collegano alla medesima piattaforma, ma
ognuno dalla propria residenza;

- Sono comunque previsti interventi di
presentazione e conoscitivi da parte di
Manager aziendali;

- Sono comunque previste dinamiche di team
projects che consentono ai partecipanti di
conoscersi e collaborare in gruppo

Cosa cambia?
Servono solo MOTIVAZIONE, VOGLIA DI IMPARE
E COLLABORARE, IMPEGNO…e una BUONA
CONNESSIONE INTERNET

LA «VIDEO ACADEMY»
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ACADEMY QIBIT – LE TESTIMONIANZE

QIBIT
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«…mi sono laureato da poco in 

Ingegneria della sicurezza, 

specializzandomi in Trasporti e sistemi 

territoriali. Ho appena terminato il 

percorso dell'Academy completando le 

mie conoscenze sul linguaggio di 

programmazione Java, sulla gestione 

di un DataBase MySQL e sull'utilizzo di 

VisualStudioCode per creare 

un'applicazione Web dinamica. (….) il 

motivo principale alla scelta di questa 

Academy è il desiderio di un 

ampliamento professionale verso la 

parte della progettazione e sviluppo 

software che insieme ai contenuti 

formativi acquisiti durante il mio 

percorso di studi mi permettono di 

presentarmi al mondo del lavoro in 

maniera più completa.»

«Quale Academy stai seguendo e che 
cosa stai imparando?
.NET, ho imparato a sviluppare, 

collegando concetti di 

programmazione orientata agli 

oggetti, sviluppo web e gestione di 

basi di dati

Cosa ti ha spinto a intraprendere 
questo percorso?
Che si tratta di un corso molto 

condensato ed interamente orientato 

alla attività professionale 

Come descriveresti l’Academy con una 
parola?
ottimo

Che consiglio dai ai futuri studenti 
dell’Academy?
Approfittare al massimo delle ore 

trascorse in aula 

Qual è la cosa che ti ha interessato 
maggiormente in questo percorso?
Trovare delle figure con considerabile 

esperienza professionale, che sono in 

grado di fornire consigli utili e 

concreti.»

«Attualmente sono in un progetto in 

cui, tra molteplici compiti, mi occupo 

della risoluzione di bug. 

(…) L'Academy mi ha fornito una 

panoramica generale di quello che 

sarei andata a fare, le basi da cui 

partire e da approfondire e formare 

ovviamente, perché di studiare non si 

smette mai. Inoltre, mi ha dato la 

possibilità di conoscere persone, 

attuali miei colleghi, senza i quali 

l'inizio di questa nuova e bella 

esperienza sarebbe stata, sicuramente, 

più difficile.»

ACADEMY QIBIT – LE TESTIMONIANZE

QIBIT



www.qibit.it


