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Recruiting DayRecruiting Day
Sabato - Un'intera giornata dedicata al lavoro, formazione, convegni e soprattutto incontro tra chi è alla ricerca di
lavoro e aziende. Vuoi trovare lavoro o migliorare la tua posizione professionale, sei nel posto giusto! Gli incontri con le
aziende si svolgono in totale libertà. L'evento è realizzato in collaborazione con Università Bergamo, Università
Bocconi, e UET. Destinatari: chi ha perso lavoro, chi lo vuole migliorare, chi vuole introdursi nel settore. Per partecipare
basta registrarsi. Ingresso gratuito 

Elenco convegni

ore 09:30 - sabato 26 settembre - Sala Recruiting Day
Cerchi lavoro? Sei nel posto giusto! Le aziende incontrano i candidatiCerchi lavoro? Sei nel posto giusto! Le aziende incontrano i candidati
Cerchi lavoro? Sei nel posto giusto!
Dalle 9.30 alle 14.30 hai la possibilità di incontrare aziende alla ricerca di personale.

Aziende presenti al Recruiting Day con la specifica dei profili ricercati (elenco provvisorio aggiornato al 15 settembre)

-Discover the World 
Profili ricercati: Promotore, addetto commerciale

-GDSM	GSA	Hertz,	Dollar	&	Thri4y
profili	ricerca+: Sales Promoter; Esperto biglietteria aerea e prenotazioni; Stage universitario.

-Hotelplan
Profili ricercati:addetto booking, addetto alla progettazione e vendita pacchetti turistici 

-Four Points By Sheraton, 
Profili ricercati:front office, assistant f&b manager, addetto reservation, guest relation 

-Gulliverlab
Profili ricercati: sales Promoter tutta Italia, Responsabile rapporti commerciali con tour operator 

-P&G4travel
Profili ricercati: stagista supporto marketing e uno per l’aspetto dei specifico delle promozioni sui social media. 

-Quite People
Profili ricercati: addetto booking, addetto alla progettazione e vendita pacchetti turistici

-Sima Viaggi & Vacanze Srls 
Profili ricercati: sales Promoter Nord Italia e Centro Italia

-Uvet 
Profili ricercati: stagista per social media e press; addetto alla prenotazione BT e travel counsellor 

-Volotea
profili ricercati: Assistenti di Volo

Altre aziende che si possono incontrare nell’area Recruiting Day e attività proposta

-Turismo Lavoro/GuidaViaggi Lavoro
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presentato il portale dedicato al cerco e offro lavoro

-Uet
presenta i corsi di formazione

-Università Bocconi
presenta i corsi di formazione

-Università Bergamo
presenta i corsi di formazione

Per partecipare al Recruiting Day è sufficiente registrarsi all’evento (gratis). Non è necessario invece prefissare
gli appuntamenti con le aziende che possono essere presi in totale libertà direttamente in loco.

ore 10:00 - sabato 26 settembre - Sala Recruiting Day
L’Università di Bergamo presenta i propri corsiL’Università di Bergamo presenta i propri corsi
Programma in fase di aggiornamento

ore 10:35 - sabato 26 settembre - Sala Recruiting Day
L’Università Bocconi presenta i propri corsiL’Università Bocconi presenta i propri corsi
Programma in fase di aggiornamento

ore 11:10 - sabato 26 settembre - Sala Recruiting Day
UET presenta i propri corsi dedicati alle nuove figure professionali traUET presenta i propri corsi dedicati alle nuove figure professionali tra
operatori digital, territorio e ospitalitàoperatori digital, territorio e ospitalità
Programma in fase di aggiornamento

ore 11:45 - sabato 26 settembre - Sala Recruiting Day
Lavoro Turismo e Guida Viaggi Lavoro una partnership per una nuovaLavoro Turismo e Guida Viaggi Lavoro una partnership per una nuova
proposta di servizi innovativiproposta di servizi innovativi
Presenta: Oscar Galeazzi titolare di Lavoro Turismo

ore 12:00 - sabato 26 settembre - Sala Recruiting Day
Le nuove figure professionali per nuove forme di turismo: turismoLe nuove figure professionali per nuove forme di turismo: turismo
sostenibile e turismo consapevolesostenibile e turismo consapevole
Presenta 
Moreno Rognoni Federviaggio

ore 12:55 - sabato 26 settembre - Sala Recruiting Day
Fare carriera in azienda non è il solo modo di avere successo. DiventaFare carriera in azienda non è il solo modo di avere successo. Diventa
imprenditore!imprenditore!
L’Università di Bergamo ti presenta una strada alternativa all’assunzione
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