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JOB HUNTING
FAKE NEWS
CRITICAL THINKING
PROFESSIONAL STORYTELLING

Powered by

Media Partner

LA RICERCA
DEL LAVORO
E LA COMPRENSIONE
DELLE NEWS
NELLA "DIGITAL AGE"
Eventi di orientamento al
lavoro e all’informazione
digitale dedicati ai giovani

EMPLOYER BRANDING

• Engagement dei giovani e promozione aziendale a
livello nazionale e locale

• Diffusione dell’EVP aziendale attraverso un’azione di
education e social responsibility

• Avvicinamento delle nuove generazioni ai temi
dell’orientamento al lavoro e all’informazione

• Comunicazione della brand reputation e dell’immagine
istituzionale a livello nazionale

• Coinvolgimento degli stakeholder aziendali e
fidelizzazione dei clienti e delle loro famiglie

PEOPLE CARE
INTERNAL EMPLOYER BRANDING

•
•

Engagement dei figli dei dipendenti

•

Cura degli stakeholder a livello funzionale o
territoriale (enti, istituzioni, mondo dell’istruzione e
della formazione)

•

Enfatizzazione e sinergia con i progetti aziendali in
tema di orientamento scuola, università e lavoro

•

Valorizzazione del welfare plan annuale e
integrazione del progetto come employee benefit

Rafforzamento della brand reputation e
dell’immagine istituzionale

PER LE AZIENDE
• Sviluppo di azioni territoriali di comunicazione
ed employer branding interno ed esterno dalla
risonanza nazionale

• Supporto concreto ai giovani attraverso
un’iniziativa ispirata ai principi di
responsabilità sociale, engagement e
reputation

• Diffusione dei messaggi di EVP aziendale
attraverso lo storytelling professionale

• Promozione delle job vacancies attive in
maniera geolocalizzata

• Incontro con oltre 500 giovani del
territorio e sviluppo di azioni di
business

• Visibilità mediatica grazie a un piano di
comunicazione continuativo nel tempo

PER I GIOVANI

• Conoscenza diretta dei Manager delle Risorse
Umane di aziende multinazionali, nazionali e locali

• Ingresso dei giovani nella Community HRC Digital
Generation e aggiornamento sulle opportunità di
lavoro attive nelle oltre 300 aziende del Network

• Acquisizione di strumenti per la ricerca attiva del

INSIGHTS

lavoro grazie ai consigli dei Responsabili
delle Risorse Umane

• Informazioni sui trend del mercato del lavoro
nell’era digitale con focus sulle competenze più
richieste e le nuove professioni in azienda

• Correzione one to one del CV e verifica dei profili
social da parte di un esperto HR

• Sviluppo del pensiero critico nella ricerca di
informazioni e di un approccio consapevole alle
fake news

●

●
●

●
●

Le tecniche e i tools principali
per la ricerca di lavoro
Le regole per un CV di successo
Le strategie per una presentazione
efficace di se stessi
I consigli per un colloquio vincente
Le opportunità e le insidie
dell’informazione nell’era digitale

GALLARATE / 21 aprile
MILANO / 21 maggio
ROMA / 11 giugno
SALERNO / 29 settembre

PADOVA / 22 ottobre
BOLOGNA / 10 novembre

LOCATION
•MONDADORI MEGASTORE
•MONDADORI BOOKSTORE

Fast facts
HRC DIGITAL GENERATION
incontri all’anno
Il laboratorio dedicato
ai progetti aziendali
per il futuro dei giovani
e la contaminazione
positiva tra generazioni

giornate
partecipanti

edizioni
pubblicazioni
città italiane

HR Mentor

aziende

I RISULTATI DI
Panorama Carriere e Lavoro
partecipanti
Il format
sull’orientamento
al lavoro dedicato
al territorio

HR Mentor
incontri
città
aziende partner

ORARI
O
09:00

SESSIONE
ACCREDITAMENTO
ICEBREAKING
& WARM-UP

09:30

ORIENTAMENTO,
INFORMAZIONE E
COMPETENZE
NELL’ERA DIGITALE

TEMI
Registrazione partecipanti e welcome coffee
Introduzione lavori
Orientamento al lavoro e all’informazione digitale
Giro di presentazioni e HR tips
Job & News Quiz
Giovani e ricerca del lavoro: il sondaggio di Studenti.it
Question & Answer time con i professionisti HR
Job trend e le competenze più richieste dalle aziende
Web tool e strategie per la ricerca di lavoro sui social
Pensiero critico e approccio alle fake news
ELEVATOR PITCH
Come catturare l’attenzione degli HR in 60 secondi

JOB CORNER

12:00

CV REVIEW
I consigli degli HR Mentor per un CV di successo
COMPANY NEWS & SLOW-READING
Le tecniche per decifrare un annuncio di lavoro

13:00

MOCK INTERVIEW

13:30

CONCLUSIONI

Come affrontare al meglio il colloquio
Chiusura dei lavori

TARGET
STRATEGICO

Possibilità di
coinvolgere
e incontrare
durante il tour

stakeholder
territoriali
+ giovani coinvolti
dalle aziende
partner

MILLENNIALS & ZEDGEN
< giovani dai 16 ai 30 anni >

• Giovani della comunità locale
(ad es. scuole, università, enti
locali, associazioni, etc.)

• Figli dei dipendenti delle
aziende del network HRC Digital
Generation

• Figli dei top client
• Altri target ad hoc

5/6 tappe

LEAD PARTNER
• Opzione fino a n. 20 ticket di partecipazione per i giovani
stakeholder aziendali (figli dei dipendenti, figli dei clienti,
studenti universitari) per ciascuna tappa
• Professional storytelling sulle nuove figure in azienda o sui
profili ricercati
• Coinvolgimento di una figura HR in qualità di Mentor
• Distribuzione ai partecipanti di materiali informativi e gadget
• Media coverage

1 tappa

SPECIAL PARTNER
• Opzione fino a n. 20 ticket di partecipazione per i giovani
stakeholder aziendali (figli dei dipendenti, figli dei clienti,
studenti universitari) per ciascuna tappa
• Professional storytelling sulle nuove figure in azienda o sui
profili ricercati
• Coinvolgimento di una figura HR in qualità di Mentor
• Distribuzione ai partecipanti di materiali informativi e gadget
• Media coverage

ticket

YOUNG SUPPORTER
Acquisto ticket di partecipazione per i giovani stakeholder
aziendali (figli dei dipendenti, figli dei clienti, studenti
universitari) per una o più tappe

MEDIA COVERAGE

▪ Speciale editoriale
lanciato nell’home page
del sito per tutta la
durata dell’iniziativa

Promozione e
valorizzazione del
Tour attraverso i
canali social
HRC Digital
Generation

▪ Link allo speciale da ogni
articolo del sito

▪ Contenuti editoriali extra
concordati
(presentazione del tour,
altri contenuti tutorial)

▪ ON DEMAND:
publiredazionali e ADV

PACK VISIBILITÁ

NATIVE
CONTENT
EDITORIALE

- Creazione e pubblicazione articolo sul sito
- Lancio da homepage a tempo (3 gg) + lanci
allsite pagine interne (rotation nel periodo)
- 1 lancio social a supporto (FB o IG Story)
- Adv monografico sui formati Rectangle +
Masthead (opzionale)
- Timing: 4 settimane
- 10k accessi garantiti al content

VIDEO
INTERVISTA

- Video intervista durante gli eventi da
parte della troupe di Studenti.it
- Produzione video intervista + embedding
all'interno del native post
- 1 lancio social a supporto sulla FB Fan
Page di Studenti

studenti.it è stabilmente il sito
n.1 in Italia nel segmento
Educational [since 1998]

3,8 mil uu mese
13,6 mil pv mese
369 composition index
18-24 anni

324 composition index
studenti a tempo pieno

42% uomini
58% donne
490.000 fan su FB

quotazioni
ad hoc
scontate
da listino

ADV
CONTENT

Masthead o skin su studenti.it
Visibilità amplificata ai contenuti native
con un formato adv direttamente inserito
nel flusso di notizie in un puro
trattamento editoriale (testo + foto o
video):
- Senza limiti di device
- Timing: 4 settimane
- Impressions: 440.000
- Link to: property azienda
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