Nasce JobforVigiles, il portale
per la domanda e l’offerta
di lavoro nella sicurezza
intervista a Sofia D’Arcangelo, HR Specialist di JobforVigiles

Ci parli di JobforVigiles, una novità assoluta nel
panorama della sicurezza.
JobforVigiles è il primo portale web italiano interamente
dedicato all’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro
per i profili professionali del mondo della sicurezza.
10 profili professionali, un unico luogo dove cercarli e
dove proporsi:
• guardia particolare giurata
• addetto ai servizi di controllo delle attività di
intrattenimento e di spettacolo
• stewarding impianti sportivi
• addetto di portierato e controllo

dati caricati vengono veicolati solo se la persona decide

• addetto squadra antincendio

di candidarsi ad un annuncio, ovviamente senza alcun

• installatore impianti tecnologici di sicurezza

costo.

• addetto attività di contazione denaro

Per gli utenti è poi semplice compilare il form di

• security manager

accreditamento, perché bastano pochi dati; volendo,

• collaboratore per incarichi investigativi

però, si possono inserire curriculum e ulteriori specifiche,

• profili amministrativi di staff

anche sulle competenze e certificazioni acquisite, utili a
presentare meglio il proprio profilo.

Chi già lavora nel settore o vuole avviarsi ad una di queste
professioni, può accreditarsi sul sito e riceverà le offerte

Quali sono le motivazioni che vi hanno spinto alla

di lavoro delle aziende che utilizzano JobforVigiles per

creazione di questo strumento?

cercare questi profili professionali.

Jobforvigiles è la risposta ad una serie di necessità che

Per le aziende, l’utilizzo è semplice: basta creare una

faticavano a trovare sfogo. Di base, la difficoltà a trovare

propria pagina dedicata o, meglio ancora, affidarsi al

risorse umane da inserire in qualsiasi ambito produttivo,

back office dell’organizzazione per effettuare rapidamente

è diventata fortissima ma, anche, il desiderio di creare

tutte le ricerche di cui si ha bisogno. Dei semplici log

un punto di riferimento per il mondo esterno, qualcosa

permettono l’incrocio automatico tra una ricerca caricata

che provi a parlare di sicurezza anche a chi sta fuori.

da una azienda e le scelte fatte dagli utenti in fase di

Il portale, quindi, non vuole solo offrire opportunità di

accreditamento.

lavoro ma anche parlare del comparto e delle aziende

JobforVigiles è anche una vetrina per le aziende del

che vi operano, per fare un po’ di employer branding

comparto, un modo per esserci ed essere riconosciute;

per le realtà di settore. Dare visibilità a cosa viene fatto

per gli utenti è invece garantita la massima riservatezza: i

e a chi lo fa.
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Non dimentichiamo, inoltre, che per molti dei profili

portieri o alle guardie giurate, piuttosto che agli steward. Se

professionali gestiti dal portale sono anni che si parla

con il tempo emergerà l’esigenza, si potrà anche procedere

di “albo”, “elenco”, “registro” ecc. Non si vuole arrivare

a parcellizzare i vari profili ma sarà, comunque, solo un

a tanto ma si possono raggiungere ugualmente alcune

modo per ordinarli in modo differente perché restano parte

finalità.

di un unico mondo: la sicurezza, appunto.

Parlate di settore, ma i profili professionali si riferiscono

In ultimo ma non ultimo, chi siete?

in realtà a molti settori.

Dei giovani specialisti dell’HR a cui è stato chiesto di

In realtà, il settore di riferimento della sicurezza è formato

rispondere in modo concreto ad una esigenza specifica:

da molteplici profili, ognuno con le proprie professionalità.

sviluppare canali di reclutamento nuovi e dedicati, fare

Sarebbe stato riduttivo e poco utile riferirsi solo ai cosiddetti

cultura del comparto per trovare e creare professionalità.

Contatto:
Sofia D’Arcangelo
Tel. +39 334 9853520
www.JobforVigiles.it
commerciale@secfm.it
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