A chi si rivolge
Il seminario si inserisce all’interno di
un progetto GOAL - Guida e
Orientamento Al Lavoro ed è aperto
a tutti gli studenti, i laureati e i dottori
di ricerca interessati all’argomento.

Segreteria organizzativa
Servizio Stage e Career Service
Palazzo Storione
Riviera Tito Livio, 6 - Padova

Da lunedì a venerdì 10.00 - 13.00
martedì e giovedì 15.00 - 16.30

Social recruiting:
come cambia la ricerca di
lavoro nell’era del
personal branding

tel. 049/8273068
mail: placement@unipd.it
CareerServiceUnipd

L’aula ha una capienza limitata,
pertanto, per partecipare è
necessario iscriversi sul sito
www.unipd.it/orientamentolavoro
alla pagina di prenotazione dedicata
all’evento sotto la voce Seminari e
workshop di orientamento al lavoro.
Al termine dell’iscrizione verrà
inviata una mail di conferma
all’indirizzo indicato.

Matteo Mucci
Digital Marketing Manager
Accenture

Valentina Foscolo
Digital & Recruitment
Marketing Specialist Accenture

27 settembre 2017
Aula Nievo di palazzo Bo

Il contesto di riferimento
Oggi tutto è social e il recruiting non fa
eccezione.

Programma
Ore 10.00 - 10.45




Come attivare le informazioni dei

per evidenziare i propri punti di forza,

clienti sui social media e trasformarle

competenze ed esperienze evitando im-

in strumenti di business

barazzanti cadute di stile a causa dei

Mercoledì 27 settembre 2017
Orario: 10.00 - 12.00

ture Interactive

Chi cerca lavoro deve essere in grado di
sfruttare le possibilità offerte dal digital

Benvenuto & Introduzione di Accen-

Quando e dove

Ore 10.45 - 11.00 - QA

propri canali social media.
Ore 11.00 - 11.45
Come? Sviluppando una strategia di
Personal Branding!
Scopri con noi come migliorare la tua
presenza online per riuscire a trovare
lavoro e avere successo nell'era delle Instagram stories e delle emoji.



HR 2.0 & Social Recruiting



Come costruire un personal brand di
successo

Ore 11.45 - 12.00 - QA

Aula Nievo
Cortile antico di Palazzo Bo
Via VIII febbraio 2, Padova

