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SVISION
SOLIDIFY YOUR VISION

Si ritiene che Leonardo da Vinci scrisse il 
primo Curriculum Vitae della storia

Per oltre 5 secoli non ci sono stati 
cambiamenti sostanziali nella stesura di un 
CV

Svision sfrutta le digitalizzazione per 
rivoluzionare questo strumento e risolvere il 
problema del mismatching tra domanda e 
offerta nel mondo del lavoro
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?PERCHÉ QUESTO SETTORE:

• Attraverso le nostre competenze multidisciplinari in Economia , Ingegneria 
ed Informatica siamo riusciti a trovare dei gap nelle tre direttici 
dell’innovazione Who? What ? How?

• Voglia d’intraprendere

• Settore con un elevato potenziale di crescita
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CHI SIAMO:

Formazione
Laurea magistrale in

#Strategia⌂,

#Management⌂ e 

#Controllo⌂ (in corso)

Esperienze

#Sales⌂ & #Marketing
#FERCAM SPA

Formazione
Laurea magistrale in

#Ingegneria⌂  

#Aerospaziale⌂ 

(in corso)

Esperienze

#Presidente⌂ presso
#EUROAVIA Pisa⌂

Formazione
Laurea magistrale in

#Informatica⌂  

#Umanistica⌂

(in corso)

Esperienze

#FrontendDev #Samsung
#Podcasting

Antonio 
Luperini

25

#Pisa⌂

#CMO⌂

Adrian Jerzy 

Jaroszewicz
26

#Viareggio⌂

#CEO⌂

Francesco 

Pettrone

25

#Pisa⌂

#CTO⌂
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MERCATO DEL LAVORO OGGI

Nel mercato del lavoro attuale l’incontro fra domanda e offerta di 
lavoro spesso trova delle difficoltà ad incontrarsi spesso dovuto anche a 
causa di strumenti e piattaforme eccessivamente statiche ed  a 
strumenti abbastanza obsoleti come il CV tradizionali.
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WHO?
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Ho 23 anni

Sto finendo 

la Triennale 

in veterinaria

Hello, My 

name is 

Shaggy

Sono uno 

studente fuori 

sede

Ho bisogno 

di un lavoro 

part time

Mi piacciono le 

attività all’aria 

aperta

Voglio conciliare 

lo studio con la 

pratica



WHAT?

Si tratta di una Web App che permette di costruire un Curriclum Vitae 
completamente digitale rendendo le voci interattive. 

Rispetto agli strumenti tradizionali è estremamente user friendly: si è in grado di 
creare un CV di base in 1 minuto. 

Viene facilitata la ricerca riguardante le singole competenze da parte dei 
Talent Scout

Non vengono sacrificate mai le competenze da inserire perché è eliminato il 
problema dello spazio disponibile sul foglio

È possibile anticipare virtualmente un primo colloquio conoscitivo attraverso i 
contenuti audio integrati
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HOW?

La creazione del CV viene guidata dal software e il primo passaggio si 
conclude con l’inserimento di button integrati (hashtag) in modo da avere un 
impatto visivo chiaro, minimale e intuitivo. In parallelo si avvia la campagna di 
crowdfunding.

Per ogni hashtag puoi approfondire la tua competenza e conoscenza 
creando un audio.

La seconda fase sarà organizzare gli utenti creando un network che permette 
di mettere in relazione i vari CV e di avere una prima forma di matching tra 
domanda e offerta( quindi permettere anche ad imprese di registrarsi)

Terza fase: aumentare i contenuti, aggiungere funzioni avanzate, come uno 
strumento interno di presentazione dei progetti e altri servizi per incoraggiare 
gli utenti a seguire percorsi di crescita per aumentare le proprie conoscenze e 
competenze(qui si concretizza anche la monetizzazione)
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#Hashtag #Digitalizzazione #Network #Contenuti



BUSINESS MODEL
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Web app per 

creazione del 

CV 

personalizzato

- Contamination 
Lab Network

- Career Service 

Unipi

- Polo 

tecnologico di 

Navacchio
- CNA

- Unipi e partners

- Sito Web - Podcast

- Social media 
marketing

- Ragazzi che 

hanno concluso 

le scuole 
superiori

- Universitari

- Disoccupati 
generici

- Assistenza 

dedicata nel 
Sito Web

- Strumento 

innovativo per 
creare un CV

- Veloce da 
realizzare

- User friendly

- Non sacrifica 
contenuti

- Server

- Commerciali

- Marketing e pubblicità

- Assistenza clienti

- Sviluppo strumento e creazione di contenuti

- Crowdfunding

- Contenuti e strumenti premium

- Accordi B2B per aziende di consulenza

- Advertisement di servizi per la crescita 

professionale



MARKETING

Podcast
Coinvolgere sin da subito le aziende per conciliare la creazione di network 
con esigenze di marketing mantenendo i costi minimi.

1. Domanda: Interviste ad imprese: Quali competenze servono per una 
specifica mansione?

2. Risposta: Come potersi formare per ottenere le competenze e il giusto 
mindset per ottenere il lavoro ideale.

Coinvolgere prima le altre start-up del CLab per proseguire con le aziende 
vere e proprie una volta validato il format e raggiunta la massa critica.
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VALUE PROPOSITION:
Il gap che differisce fra la nostra azienda e i leader di mercato è proprio il 
colpire la nicchia di mercato volta alla creazione guidata del CV

Rivoluzionare il concetto di Curriculum Vitae con uno strumento innovativo e 
dinamico capace di offrire una risposta tempestiva alle richieste del mercato

Anticipare il futuro del processo di reclutamento

Offrire un servizio intuitivo e adattabile a diversi profili professionali

Valorizzare le competenze reali delle persone eliminando le barriere legate 
all’organizzazione estetica del CV tradizionale
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COMPETITORS:
• LinkedIn

• Europass

• Monster

• Indeed

• AlmaLaurea

• InfoJobs

• Jooble

• Jobsora

• TrovaLavoro

• MioJob

• JobbyDoo

• Just Knock
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TOUR DENTRO SVISION
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www.svision.it

http://www.svision.it/


CONTATTI

• www.svision.it

• Adrian Jerzy Jaroszewicz
• Tel: +393313181139
• email: jaroszewiczadrian@gmail.com

• Antonio Luperini
• Tel: +393313584601
• email: antonio.luperini@outlook.com

• Francesco Pettrone
• Tel: +393455972053
• email: f.pettrone@outlook.it
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