




connettiamo competenze alle opportunità

concentrati sull’impatto

coltiva l’esperienza, 
risolvi l’enigma!

imprese

Inizia a migliorare il tuo business in modo che non avresti 
mai immaginato, noi di uWISE ti aiutiamo a riconoscere 
i cambiamenti e prepararti al mercato che verrà.

Unisciti alla nostra piattaforma che fornisce agli studenti 
le giuste risposte per esplorare carriere e sviluppare 
competenze.

uWISE è una piattaforma/community GiG territoriale 

che plasma esperienze e opportunità per Studenti 

e Imprese locali, dando esperienze e remunerazione 

agli studenti e nuove competenze alle aziende.

studenti



converti sapere in saggezza

è ora del business sociale

missione

Il nostro progetto mira a risolvere il cosidetto pro-
blema della “Hiring Pipeline”, sensibilizzando la 
sbagliata convinzione che non ci siano abbastanza 
candidati qualificati e la frustrazione di studenti che 
non hanno abbastanza connessioni nel mondo del 
lavoro per ottenere un buon primo impiego.

Il nostro scopo è sbloccare questo capitale sociale 
a favore del tessuto socio economico locale. 

Siamo la migliore catena del valore, crescono le 
aziende, crescono gli studenti, la migliore realtà di 
valorizzazione locale.

Siamo guidati dalla missione di dare agli studenti 
l’opportunità di fare aumentare le proprie esperien-
ze nel contempo far crescere le realtà imprenditoria-
li locali 

sosteniamo le idee con il futuro



aziende

le competenze sono al comando

apri le opportunità alla tua impresa

Un mondo di opportunità, 
connessioni e relazioniaziende

L’innovazione come l’idee non si fermano mai e gli 
studenti possiedono le conoscenze più aggiornate 
in tutti i settori e sono pronti a metterle in pratica, 
fatti aiutare per essere anche tu innovatore del tuo 
business.

Espandi il Know-how della tua azienda con risorse 
che non possiedi, offriamo uno strumento intelligen-
te per trovare, abbinare e contattare talentuosi stu-
denti universitari adatti a gestire facilmente progetti 
e lavori.

Privato

Azienda



studenti

esplora carriere e sviluppa 
competenze

fai un salto più facile

la tua esperienza di lavoro? non molta! 
capovolgi il sistemastudenti

Trasformiamo il panorama di inizio carriera:  
Esplora mentre sei a scuola, prova le attività che diventeranno 
il tuo futuro, comprendi cosa c’è bisogno per avere successo; 
riceverai importanti feedback, risoluzione dei problemi e capaci-
tà di leadership sono le soft-skill più ricercate, sviluppale!

Dovresti accettare la prima offerta di lavoro che arriva? Aspet-
tative? Concentrati sulle opportunità! Per costruire, conoscere 
contatti, realtà, profili organizzativi e flussi aziendali, migliorare 
la tua preparazione e consolida il tuo profilo.

Non è facile per giovani adulti salire sul primo gradino della sca-
la del mondo del lavoro, qui si colloca uWISE



facciamo connessione

La nostra piattaforma usa il paradigma 
win to win, fanno esperienza studenti, 
ricevono competenze le aziende: un pro-
cesso virtuoso che culmina con la crescita 
di realtà locali.

Inizia a fare il giusto passo nel mercato 
del lavoro, confrontati, collabora e im-
para quanto vali in un mercato in conti-
nuo mutamento.

Condivendo conoscenza si creano rela-
zioni, la nostra piattaforma permette di 
agevolare collaborazioni fra studenti e 
aziende per creare team per lo sviluppo di 
progetti complessi.

Azienda



studente un plus valore per l’azienda

vantaggi vincenti per il tuo business

azienda

Conoscenza del territorio e dei mercati sono qualità diffi-
cilmente discostabili da un lavoro di ricerca e incremento 
del proprio Business, per questo i nostri studenti uWISE 
fanno la differenza, difficilmente chi pone un problema 
ha gli strumenti per risolverlo senza cambiare prospetti-
va. 
In un mercato in continuo mutamento offiramo soluzioni 
veloci e flessibili con strumenti che permettono una  co-
municazione continua degli obbiettivi perseguiti.

Cerca competenze e trovi talenti, progetto dopo proget-
to, lavoro dopo lavoro, non potrai farne a meno, la cono-
scenza collettiva che tutti paghiamo.

aumento della responsabilità 
sociale della tua impresa

scalare conoscenze e competenze 
in base alle necessità

un punto di vista differente 
sul mercato1
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imprese un plus valore per gli studenti

scopri l’apprendimento permanente

student skills

studente

Diamo gli strumenti per abbracciare una mentalità di 
crescita professionale colmando il divario tra ciò che 
sappiamo e ciò che c’è bisogno, trasformando le sfide in 
opportunità, la curiosità in crescita, essere più efficaci 
potenziati dalla diversità.

sviluppa le soft-skill tra le più 
richieste sul mercato

esplora carriere e sviluppa 
competenze 

genera la rete di contatti per massi-
mizzare le opportunità1
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università, centro della trasformazione digitale 

In che modo possiamo preparare gli 
studenti di oggi alle professioni di domani?

università

Formare i ragazzi al mondo di domani non è semplice, 
giacché il tessuto socio-economico è in continua evoluzio-
ne. Pertanto invitiamo le università tramite il loro staff 
di professori e carrier service ad integrare nuove solu-
zioni; per la crescita e l’instradamento degli studenti, for-
mando quelle competenze fondamentali per addentrarsi 
e districarsi fra le nuove forme di lavoro, assimilando nei 
loro processi la piattaforma GiG uWISE.

I professionisti dei carrier service ne sono pienamente 
consapevoli, il modello di lavoro da 40 ore settimanali 
ha sempre meno peso a favore di professioni indipen-
denti, contratti da freelancer e smart jobs, le università 
devono fare del loro meglio per trasmettere questa stes-
sa consapevolezza agli studenti.

Il progetto Wise è stato pensato per ridefinire la con-
nessione tra studio e lavoro, infatti uWISE è la prima 
piattaforma pensata per agevolare le università per que-
sto loro compito.

Contattaci per scoprire le modalità per integrare subi-
to nel vostro carieer service la piattaforma uWISE!



app flow

Entra nel profilo e scopri tutti i dati 
in dettaglio, scegli la competenza 
di attività e fai la tua richiesta.

Ricerca lo studente 
in base a categorie 
di competenze, 
posizione e altri 
attributi

Inizia a dialogare con lo studen-
te scelto e concordate il lavoro 
e modalita, ricerai infine un 
offerta sul lavoro richiesto.

Accetta l’offerta e deposita il valore 
concordato, lo studente appena 
riceverà la notifica si mettere imme-
diatamente all’opera.

Verifica il tuo ordine in qualsiasi 
momento e continua la comuni-
cazione con lo studente, sarai av-
visato appena l’ordine è pronto, 
infine fai la tua valutazione
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APP video demo

Azienda

Apri video demo APP
https://youtu.be/mHxYBUKQ8Jk



lavagne presentazione
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