COMUNICATO STAMPA
ALMALAUREA LANCIA ALMAGO!, L’APPLICAZIONE MOBILE PER TROVARE LAVORO
La App permette di consultare le offerte di lavoro, di candidarsi e partecipare agli eventi di
recruiting. E’ disponibile da oggi su App Store e Google Play.

Bologna, 14 novembre 2019 – Un’applicazione mobile per trovare lavoro pensata per i milioni di
iscritti ad AlmaLaurea, il Consorzio interuniversitario a cui aderiscono 75 atenei e che rappresenta
oltre il 90% dei laureati.
La App si chiama AlmaGo! ed è disponibile da oggi, 14 novembre, su App Store e Google Play. Uno
strumento facile da usare che permette ai giovani di cercare tra le offerte di lavoro impostando filtri
di ricerca in base alle preferenze (tipologia di lavoro, settore, luogo di lavoro…) e di candidarsi con
un solo click con il proprio Profilo/CV AlmaLaurea.
AlmaGo! consente inoltre di partecipare agli eventi di recruiting AL Lavoro organizzati in tutta Italia,
di scaricare il pass di ingresso e di inviare il proprio curriculum vitae alle imprese partecipanti, ma
anche di iscriversi ad eventi di recruiting co-organizzati presso atenei consorziati e imprese.
AlmaGo! è un progetto del Consorzio AlmaLaurea e della partecipata AlmaLaurea srl, che opera
nell’intermediazione e nella ricerca e selezione del personale progettando ed erogando servizi per
favorire l’inserimento nel mondo del lavoro di laureati e diplomati.
Annualmente, AlmaLaurea pubblica in media 39.000 annunci di lavoro e tirocinio e tramite
l'erogazione di tutti i servizi offerti dalla piattaforma placement, sono consultati a diverso titolo
(gratuito o oneroso) da imprese, agenzie per il lavoro e uffici placement di Ateneo oltre un milione
di CV. Nel 2019 sono stati organizzati 39 eventi di recruitment (AL Lavoro, High-Flyers Day di settore,
recruiting day aziendali, career day universitari) a cui hanno partecipato 19.000 giovani laureati, di
cui 13.000 hanno incontrato per colloqui individuali di lavoro i responsabili delle risorse umane di
oltre 200 imprese italiane ed estere.

AlmaGo! è sviluppata da Dinamo Digitale
www.almago.it
Per scaricarla inquadra il QR code:

************************************************************************************************
AlmaLaurea mette in contatto i giovani laureati con il mondo del lavoro.
Il Consorzio interuniversitario AlmaLaurea è sostenuto dalle Università aderenti, dal contributo del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), dalle imprese e dagli enti che utilizzano i servizi offerti. AlmaLaurea
è dal 2015 membro Sistan, il Sistema Statistico Nazionale (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
novembre 2015).
L’Osservatorio AlmaLaurea indaga ogni anno il Profilo e la Condizione occupazionale dei laureati a 1, 3 e 5 anni dal
conseguimento del titolo, restituendo agli Atenei aderenti, al MIUR, all’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR) basi documentarie attendibili per favorire i processi decisionali e la
programmazione delle attività.
AlmaLaurea Srl è l’agenzia per il lavoro interamente posseduta dal Consorzio, la cui missione è proporre offerte
lavorative qualificate e coerenti con i diversi curriculum dei laureati, dottori di ricerca e diplomati, svolgendo attività di
assessment delle competenze, selezione e ricerca del personale. Valuta le esigenze e i profili professionali richiesti dalle
aziende pubbliche e private, italiane ed estere e svolge attività di job placement, ricerca e selezione del personale.
Il modello AlmaLaurea è stato riconosciuto all’estero come best practice, riproposto in varie realtà internazionali anche
grazie ai contributi dell’Unione Europea.
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