
L’ESPERTO RISPONDE 

Nel 2014 nasceva Power Giob Srl dalla volontà di Ciro 

Nicolò Del Sorbo ricoprendo la carica di 

amministratore unico, società autorizzata 

provvisoriamente dal Ministero delle Poliche Sociali e 

del Lavoro per la Ricerca e Selezione del Personale e 

Ricollocazione Professionale. 

La Power Giob Srl favorisce l’ingresso nel mercato del 

lavoro e sostiene le imprese nella ricerca del candidato 

ideale, assolvendo le pratiche burocratiche legate 

all’attivazione degli stage anche in forma finanziata 

accedendo al Programma Garanzia Giovani. 

 

Garantiamo alle aziende un sostegno concreto per incrementare la propria competitività, con 

l’ausilio di nuove risorse umane. 

• Consulenza nel processo di selezione delle risorse umane: 

analisi del contesto aziendale; stesura del profilo richiesto; 

screening dei curricula; gestione database; orientamento ed 

inserimento dei neo assunti; 

• Assistenza nella valutazione delle risorse: assessment, bilancio 

di competenze, business coaching; elaborazione di piani di 

sviluppo del personale; 

• Azioni di promozione di tirocini formativi quali strumenti utili 

alla pratica e concreta dell’apprendimento teorico ed individuale; 

• Matching tra domanda e offerta mediante l’attivazione delle 

tipologie contrattuali più funzionali al fabbisogno dell’impresa; 

• Servizi di accompagnamento al lavoro attraverso l’assistenza ai neo assunti nella fase di 

inserimento e nella definizione degli obiettivi e dei progetti di sviluppo personale e professionale. 

 
Offriamo a disoccupati, inoccupati, giovani diplomati e laureati, strumenti e assistenza nella 

delicata e complessa fase di candidatura e inserimento nel mercato del lavoro. 

• Attività informative relative a interventi di politica del lavoro: contrattualistica; strategie di ricerca 

del lavoro, individuazione dei profili maggiormente appetibili; percorsi formativi in linea con le 
capacità personali e le richieste del mercato; 

• Attività di orientamento professionale attraverso colloqui motivazionali atti a individuare le abilità 

e gli interessi del soggetto e indirizzarlo negli ambiti maggiormente confacenti alle proprie attitudini; 

Attività di consulenza sulla redazione del curriculum vitae, stesura della lettera motivazionale e 

realizzazione di colloqui di lavoro individuali o di gruppo; 

• Promozione dell’incontro tra domanda ed offerta del lavoro mediante la valorizzazione dei profili, 

delle competenze e della professionalità dei giovani presso il sistema imprenditoriale; 

• Interventi di inserimento lavorativo rivolti ai soggetti disabili o svantaggiati. 

 
Power Giob Srl ha messo in atto un rapporto di collaborazione con “PMI ITALIA” - Confederazione 

Nazionale Sindacati Datoriali delle Micro, Piccole e Medie imprese. 

Diventando azienda associata alla “PMI ITALIA” - Confederazione Nazionale Sindacati Datoriali 

delle Micro, Piccole e Medie imprese e avendo stipulato apposita convenzione con la stessa, la Power 

Giob Srl usa quindi un canale preferenziale delle micro, piccole e medie imprese come strumento 

efficace di utilizzo e diffusione delle proprie attività diventando, quindi, anche società esperta di 

sostegno per le altre aziende associate. 

 
CONTATTI 

SEDE AMMINISTRATIVA 081/19463497 – powergiobsrl@gmail.com 

CIRO NICOLO’ DEL SORBO 377/9879831 

mailto:powergiobsrl@gmail.com

