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Prendiamo a cuore

desiderio
il tuo 

“Desiderio!

ti ho trascinato per le strade;

ti ho desolato nei campi;

ti ho ubriacato nella città;

ti ho ubriacato senza dissetarti;

ti ho bagnato nelle notti piene di luna; 

ti ho portato in giro dovunque;

ti ho cullato sulle onde;

ho voluto addormentarmi sui flutti…

Desiderio! Desiderio! che farti?

Che vuoi dunque?

Quando ti stancherai?”

André Gide, Les norritures terrestres



chi è Jobsfactory
JOBSFACTORY nasce come punto d’incontro tra i talenti e le imprese.

Il nostro impegno è far emergere il TALENTO dei ragazzi, valorizzando la persona 
e il suo desiderio attraverso un invito a fare ESPERIENZA.

In stretta collaborazione con le imprese del territorio, alternando didattica in 
aula e la formazione in  azienda, offriamo percorsi di specializzazione post-
diploma in grado di garantire un reale inserimento al termine del percorso.

Oltre il 95% degli studenti ottiene un contratto di lavoro al termine 
del percorso. 
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PERCHÉ scegliere
jobsfactory

Il nostro motto è IT’S EXPERIENCE. Crediamo nel  “fare per capire” e 
desideriamo che tu possa metterti subito alla prova, imparando da veri 
professionisti e facendo fin da subito esperienza all’interno delle aziende.

PER FARE ESPERIENZA1 

“ 

Il nostro obiettivo è preservare la centralità della persona.
Per questo investiamo in servizi di orientamento e coaching: il nostro lavoro è 
aiutarti a scoprire i tuoi talenti e le tue aspirazioni, per guidarti nella realizzazione 
dei tuoi desideri.

PER SCOPRIRE Il TUO TALENTO2

Non ci accontentiamo di stimolare il tuo talento e darti una formazione umana e 
professionale completa ma , ci teniamo a vederti spiccare il volo e ti garantiamo 
almeno una proposta di lavoro reale al termine dei tuoi studi. 

PERCHÉ TI FACCIAMO UNA PROMESSA3
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Tutti i percorsi sono co-progettati con le imprese per garantirti di acquisire le 
competenze specifiche più richieste e spendibili nel mondo del lavoro. 
Al termine del biennio acquisirai il Diploma ITS riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione e, con un anno aggiuntivo, potrai decidere se raggiungere la 
laurea triennale lavorando.

PER DIVENTARE 
UN SUPER-TECNICO DI VALORE

In JOBSFACTORY tutti i docenti sono professionisti di altissimo livello. Troverai 
in aula imprenditori, consulenti e manager, avrai così l’opportunità di confrontarti 
con persone di valore e imparare dalla loro esperienza. 

PERCHÉ POTRAI IMPARARE DA 
VERI MAESTRI
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“Un po’ di esperienza spesso è in grado 
di mettere in discussione molta teoria.”

(Samuel Parkes Cadman)

6



I CORSI DI JobsFactory

MECCATRONICA

Scopri di più sui nostri corsi: www.jobsfactory.org

DIGITAL BUSINESS  MANAGEMENT

MECCATRONICA

EDILIZIA SOSTENIBILE

GESTIONE RISORSE UMANE

MARKETING E COMUNICAZIONE

AGROALIMENTARE

ENOGASTRONOMIA

LOGISTICA

PAVIA MANERBIO

CALCIO

MECCATRONICA

DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT

MECCATRONICA

DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT

SPORT MANAGEMENT

MILANO
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(John Updike)

Non imparerai mai così tanto

nelle tue mani
come quando prendi il mondo



PERCORSI 2+1 PER 
POTER RAGGIUNGERE I 
TUOI OBIETTIVI
L’offerta formativa , basata sul metodo del “Learning by doing” e su una faculty 
di professionisti di altissimo livello, alterna didattica in aula e lavoro in azienda.

Il modello 2+1 permette di acquisire un Diploma ITS riconosciuto dal Ministero 
dell’Istruzione già al termine del biennio.
Con il terzo anno, opzionale, è possibile approfondire il proprio progetto 
personale e, lavorando, raggiungere la laurea triennale.

3° ANNO Progetto apprendistato personalizzato

LAUREA

330 
ORE

870 
ORE

800 
ORE

Di discipline 
trasversali

Di discipline 
tecnico-professionali

Di stage 
in azienda

Primi due anni in JobsFactory
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SERVIZI DI VALORE PER TE

JobsFactory crede nel merito, nelle tue capacità e nella forza 
occupazionale. Per questo, grazie agli accordi con le banche del territorio, ti 
permettiamo di accedere ad un Prestito d’Onore. Un finanziamento fino a 6mila 
euro da restituire, lavorando,  solo un anno dopo la fine del percorso, secondo 
un piano di ammortamento personalizzato che concorderai direttamente con 
la banca. 

In JobsFactory c’è un team dedicato al placement che si occupa degli 
studenti per sostenerli nelle loro scelte e tenere fede all’impegno preso:  alme-
no una proposta di lavoro, concreta e reale. Grazie al network delle 2.500 
aziende amiche, potrai incontrare imprese che ricercano proprio le TUE 
competenze specializzate.

PRESTITO D’ONORE

PLACEMENT

Il protagonista sei tu, ma non sei mai lasciato solo.  
Fin dall’inizio del tuo percorso, infatti, potrai fare affidamento su di un Personal 
Coach che ti orienterà nella scelta del corso più adatto, ti accompagnerà durante 
il tuo cammino e ti supporterà nella realizzazione dei tuoi obiettivi, personali e 
professionali.

Non esitare a porgli domande o a chiedere un aiuto, lui è lì per te.

PERSONAL COACH
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IL MONDO DELLE 
AZIENDE NON È MAI 
STATO COSÌ VICINO!
In JobsFactory tutto ha la forma dell’impresa. Dalla didattica che 
alterna aula e stage, ai contenuti costruiti su fabbisogni delle aziende 
del territorio, fino  al sostegno start-up nate dall’intuito degli studenti.  
Un risultato frutto della partnership con oltre 2.500 aziende, realtà primarie 
del mondo dei servizi, dell’industria e della tecnologia.
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(Daniele Nembrini - Founder)

Il nostro lavoro finisce
inizia il tuoquando 



siamo qui per te

PER SAPERNE DI PIÙ VISITA IL SITO www.jobsfactory.org

CHIAMACI E FISSA UN APPUNTAMENTO, ANCHE ONLINE!

Damiano Bordogna  •  338 65 71.534 
damiano.bordogna@jobsfactory.org

Chiara Pinotti  •  331 65 11.160 
chiara.pinotti@ext.jobsfactory.org

Mattia Ferrante •  339 56 94.901
mattia.ferrante@jobsfactory.org
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Sede centrale
Via Indipendenza, 9

27100 Pavia (PV)
+339 569 4901

info@jobsfactory.org

www.jobsfactory.org


