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Da WorkING un nuovo servizio per le aziende: il
9 luglio appuntamento online per incontrare
ingegneri laureati
 Redazione INGENIO ‐  02/07/2020  2

WorkING, la piattaforma della Fondazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha
allargato i suoi servizi per le aziende.

Il prossimo 9 luglio si terrà il Virtual Job Meeting STEM, l'appuntamento online dedicato alle
aziende che stanno cercando ingegneri laureati.

Il Virtual Job Meeting Stem: l'iniziativa

WorkING, la piattaforma offerta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la Fondazione
CNI, in collaborazione con CESOP, società di consulenza globale in campo HR, ha organizzato
per il prossimo 9 luglio, il Virtual Job Meeting Stem, l'appuntamento online rivolto alle aziende
che stanno cercando ingegneri laureati o vogliono far conoscere la propria realtà.

Il Virtual Job Meeting è il più importante circuito di fiere del lavoro virtuali in Italia che
permette ai responsabili HR di ricevere CV digitali e incontrare on‐line giovani STEM
﴾Science, Technology, Engineering and Mathematics﴿ con una reale candidate experience.

Perché partecipare?

L'incontro sarà l'occasione per:

Promuovere il proprio employer brand a studenti in procinto di terminare gli studi,
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neolaureati e professionisti;
Far conoscere la propria azienda e le offerte professionali;
Incontrare potenziali collaboratori di talento, ricevendo subito i CV;
Interagire virtualmente con i migliori talenti, scoprendo fin da subito profili e soft skills;
Ricevere candidature e sostenere colloqui.

 Per maggiori informazioni o prenotare uno stand scrivere a info@cni‐working.it

 

Leggi anche

 CERTing: Arriva la nuova certificazione per le attività d'indagine su strutture e
infrastrutture 
 Ingegnere: Qual è la vera specializzazione? Quella del titolo di studio o quella
conseguita sul campo? 
 CERTING? Nessuna obbligatorietà, ma una carta da giocare sul mercato del lavoro
sempre più digitale 
 Duecento annunci di lavoro al mese, 40mila ingegneri e 89 Ordini iscritti: il successo
del portale WorkING 
 Bandi, sussidi, prestiti, politiche attive regionali: i servizi dello Sportello Lavoro
Autonomo per gli Ingegneri 

Mi piace Condividi Tweet

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

 Vedi tutteNews

Fondazione monolitica in
calcestruzzo della Torre Milano:
gettati 2000 mc in sole 14 ore

Testo Decreto Semplificazioni, ci
siamo! Novità per appalti, titoli
edilizi, urbanistica, dissesto, VIA

Progetti per opere in cemento
armato, chi deve fare cosa: tra
geometra, ingegnere, collaborazione
e controfirma

Sicurezza nei cantieri di opere
pubbliche ai tempi del Covid‐19:
nuove linee guida operative per la
sicurezza

Export piastrelle di ceramica: la
Commissione EU avvia una
procedura d'esame nei confronti
dell'Arabia Saudita

Sicurezza sul lavoro: pubblicate le
Linee Guida ﴾UNI/PdR 87:2020﴿ con
tutti i compiti per il RSPP

Italferr di nuovo in India con
l'incarico di progettare le
metropolitane di Kanpur e Agra

Nuove opere pubbliche in
Lombardia: 400 mila euro di
finanziamenti ai Comuni

Il Testo Unico dell'Edilizia diventerà
Legge e .... tutte le novità
nell'intervista all'Ing. Antonio
Lucchese
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