DOVE LA FORMAZIONE INCONTRA IL LAVORO
La Borsa del Placement è un’iniziativa nata per favorire la collaborazione tra enti di alta formazione
e imprese, con l’obiettivo di creare un ponte diretto tra il mondo dello studio e quello del lavoro.
La Borsa, con numerose attività online e sul territorio, permette ai partecipanti di soddisfare
contemporaneamente esigenze di recruiting, placement e employer branding, ottenendo con rapidità
risultati concreti ed efficaci.

Il Forum è l’appuntamento annuale della Borsa, ideato per
creare un raccordo diretto tra chi, negli enti di alta formazione
e nelle imprese, si intessa ai temi del placement e del campus
recruiting, nonché per favorire l’inserimento professionale
di dottorandi e dottori di ricerca.
Il Forum ha al suo interno due momenti di matching:
forU, dedicato a responsabili di uffici placement ed HR
manager;
forDoc, destinato all’incontro tra recruiter e dottorandi/dottori
di ricerca.
Il format si basa su un sistema di incontri one to one, gestiti in autonomia tramite il portale della Borsa.
In questo modo si possono calendarizzare appuntamenti e colloqui per avviare nuove partnership tra
università ed imprese e individuare candidati specializzati da inserire in azienda.
Durante l’anno, all’interno del portale della Borsa,
vengono organizzati dei webinar per favorire il
raccordo tra i diversi soggetti della community al di
là del Forum.
I webinar spaziano dall’orientamento al lavoro alle
presentazioni di realtà aziendali e sono aperti a
tutti i singoli e gli enti accreditati sul portale.
forDoc è la prima iniziativa di recruiting a livello nazionale dedicata
a dottori di ricerca e dottorandi che hanno conseguito o stanno per
conseguire il titolo in Italia.
Dottori di ricerca di massimo 30 anni;
Dottorandi di ricerca di massimo 30 anni provenienti dagli Atenei che
sostengono l’iniziativa.
La prima edizione, tenutasi a Verona dall’1 al 2 ottobre 2018, ha visto
l’organizzazione di oltre 1.000 colloqui.
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I TARGET
la Borsa offre nuove opportunità per i target a cui si rivolge

A Aziende
• Network con gli Uffici Placement
• Employer Branding
• Recruiting di dottorandi
e dottori di ricerca
• Webinar

U Università
E Alta formazione ed Enti
•
•
•
•

D Dottorandi e
Dottori di ricerca

Network con HR manager
Promozione delle attività di placement
Workshop
Webinar

•
•
•
•

Colloqui di lavoro
Attività di coaching
Presentazioni aziendali
Webinar

I MEETING
Gli incontri one-to-one sono l’elemento che contraddistingue il Forum: un
format estremamente concreto che ha
dato vita a centinaia di nuove collaborazioni e, dal 2018, a numerosi inserimenti in azienda di dottori di ricerca.
Due settimane prima dell’evento, i delegati possono accedere alla Preview,
fare scouting tra le schede dei partecipanti e dei candidati e definire le agende di appuntamenti in base ai propri
interessi.

inserisci le tue INFO

iscriviti alla

Borsa del Placement

anagrafica, profilo, attività,
video, brochure, link, curriculum

15 giorni prima
Preview

Costruisci la tua Agenda

apre la
,
ora puoi visualizzare i profili
e CV dei partecipanti

richiedendo gli appuntamenti
ai profili di interesse

13 novembre sostieni

gli incontri tra uffici placement
e HR manager

14 novembre partecipa
ai colloqui tra recruiter
e dottorandi/dottori di ricerca

IL PROGRAMMA
martedì 12 novembre
A U E D

15.00
Accreditamento partecipanti
16.00
Sessione Plenaria
18.30
Cocktail

Segreteria organizzativa:
Fondazione Emblema
Piazza Minghetti, 3
40124 Bologna - ITALY
t: +39 051 271200 - f. +39 051 237638

mercoledì 13 novembre
A U E

9.30
Meeting one-to-one
Workshop
13.00
Lunch
14.00
Meeting one-to-one
Workshop

giovedì 14 novembre
A U E D

9.30
Colloqui individuali
13.00
Lunch
14.00
Colloqui individuali

è un progetto

