WORKSHOP PER LE AZIENDE MANIFATTURIERE &
LE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE

Creatività per l’Attrattività
delle Imprese verso i
giovani talenti
14 dicembre 2021 - h.10.00 – 13.00

OBIETTIVI
Il fenomeno della “fuga di cervelli” rappresenta ad oggi una
problematica sempre più pressante per le imprese venete che,
pur offrendo interessanti opportunità di occupazione, non
sempre riescono a catturare l’interesse dei neolaureati e/o
diplomati ed inserirli quindi nelle proprie organizzazioni.
L’unico modo per invertire tale trend è accrescere
L’ATTRATTIVITÀ delle aziende mettendo in atto strategie di
visibilità e comunicazione, che tengano conto dell’evoluzione e
trasformazione “smart” delle stesse, per attirare i giovani talenti.
Il Workshop intende favorire il confronto ed il networking tra
alcune aziende manifatturiere e professionisti “creativi”,
con l’obiettivo di sviluppare nuove idee, modalità e strategie
di
comunicazione
innovativa
che
accrescano
l’ATTRATTIVITA’ e la VISIBILITA’ delle imprese verso i giovani
talenti.

Il Coach
Mike van der Vijver
Meeting Designer & Facilitatore Internazionale.
Fondatore di MindMeeting e Co-autore di “Into the
Heart of Meetings”
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10:00
Saluti & Obiettivi del Workshop
10:05
Come rendere le Imprese Attrattive?
Attraverso quali canali di comunicazione?

10:15
Presentazione delle Aziende Manifatturiere:
Le rispettive “sfide aziendali” per attrarre i giovani talenti

14 dicembre 2021 - h.10.00 – 13.00

10:45
Q & A dei “creativi”
11:00
Brainstorming Ideas:
i “creativi” sviluppano idee in risposta alle “sfide” aziendali

11:45
Solution Pitch: la parola ai “creativi”
12:35
Q & A delle Aziende Manifatturiere
13.00
Capitalizzazione delle idee & Riflessioni finali

