METTI IN EVIDENZA
IL TUO TALENTO.
LUMSA Talent Academy.
Individua il tuo valore con i Manager
delle Risorse Umane per orientarti
nel mondo del lavoro.

IL PRIMO PASSO? SAPERNE DI PIÙ.
Informati subito presso gli sportelli dell’uﬃcio Orientamento LUMSA o inviando
un’email a talent@lumsa.it
Sarà il primo passo per imparare a dare risalto al tuo talento e avere più
opportunità per accedere al mondo del lavoro.

LUMSA TALENT ACADEMY
Via Pompeo Magno, 22 • 00193 Roma
E-mail: talent@lumsa.it
PER INFORMAZIONI
Ufficio Orientamento LUMSA
Borgo sant’Angelo, 13 • 00193 Roma
Tel. 06 684 24 19
www.lumsa.it

in collaborazione con

UN KIT DI ATTIVITÀ INNOVATIVE
PER L’ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
TALENT DAY
Workshop di orientamento per aiutare gli studenti ad avvicinarsi alla ricerca
del lavoro in modo consapevole, grazie alla conoscenza, l’esperienza e la
professionalità di HR Director e HR Manager del Network HRC Group.
JOB CORNER
Incontri periodici sulle diverse tematiche dell’orientamento per prepararsi al
meglio all’incontro con le aziende.
JOB CONTEST
Laboratorio creativo 2.0 da cui prendono forma progetti,
autocandidature da presentare alle aziende del Network HRC Group.

261 PARTECIPANTI
30 TESTIMONIAL DELLE RISORSE UMANE
2 TALENT DAYS TRA ROMA E PALERMO
10 INCONTRI JOB CORNER
10 VINCITORI LUMSA JOB CONTEST
Questi sono i risultati dell’edizione 2016 della LUMSA Talent Academy, che torna anche
quest’anno con un panel di attività ancora più ricco.
Numerose le iniziative di orientamento professionale basate sullo sviluppo del talento
con un focus particolare sulla preparazione al colloquio di lavoro grazie ai consigli utili
e immediatamente spendibili dei Manager HR di importanti aziende nazionali e
multinazionali.

TALENT MEETING
Importante momento di confronto, dibattito e approfondimento su temi
fondanti quali Lavoro, Orientamento, Sostenibilità, tra Top Manager,
rappresentanti delle Istituzioni, esponenti del mondo accademico e
Millennials.

JOB CORNER FOCUS:
ASSESSMENT CORNER

Come effettuare il proprio bilancio di competenze

COMPANY DAY

«Face to face» con i Manager d’azienda

La partecipazione ai Job Corner è un’ottima palestra per conoscere i meccanismi di
recruiting delle aziende attraverso:
• Redazione del CV
• Simulazione di colloquio
• Revisione del proﬁlo Linkedin e "tips" sulle strategie social

JOB OPPORTUNITIES

Grazie alla Lumsa Talent Academy hai la possibilità di consultare le opportunità di stage e
di lavoro segnalate periodicamente dalle aziende del Network HRC Group.

idee,

COMMUNICATION LAB

Strategie per una comunicazione efficace

BUSINESS ENGLISH TIPS

Come affrontare un colloquio in lingua inglese

SOCIAL NETWORK

Web tool e strategie digitali per la ricerca di lavoro

JOB OPPORTUNITIES

Segnalazione delle vacancies dal Network HRC Group

