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INCLUSIVE JOB DAY

L’Inclusive Job Day si pone l’obiettivo di
creare un momento d’incontro tra aziende
che intendono potenziare buone pratiche di
inclusione e candidati appartenenti a vari
target di diversity. 

Attraverso la partecipazione all’evento, le
aziende potranno accedere ad un talent
pool verticalizzato su vari livelli di diversity
e avere la possibilità di incontrare risorse
allineate al proprio fabbisogno.



INCLUSIVE JOB DAY

L’evento nasce dalla consapevolezza che la
promozione della diversità all’interno
dell’azienda inizia dal processo di
assunzione: diversità e differenze sono
capaci, infatti, di creare valore e
innovazione, attraverso la valorizzazione dei
talenti, delle idee e delle competenze.

L’inclusione delle differenze sostiene
inoltre l'Employer Branding e la Brand
Awareness favorendo la competitività delle
imprese e le loro possibilità di successo.



Rilevazione del fabbisogno aziendale

Analisi delle caratteristiche dei profili idonei (in
ottica D&I)

Verifica delle misure di agevolazione
potenzialmente legate all’inserimento

Attivazione del processo di ricerca e selezione

Supporto per aziende e candidati nella fase di
onboarding 
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I gruppi target diversity fanno parte
delle categorie protette quali disabilità,
origine etnica e identità di genere.
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L'IJD permette alle aziende e ai candidati di
incontrarsi e di interagire con la stessa
efficacia di un evento in presenza.
Colloqui one to one, chat live e workshop
informativi permettono ai partecipanti di
vivere un'esperienza gratificante e ricca di
spunti di riflessione.
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Saluti istituzionali a cura del Municipio
Roma I Centro e presentazione del
Patto di Comunità
Workshop in real time con best
practices di inclusione lavorativa in
azienda
Colloqui one to one - Start at 11 am

INCLUSIVE JOB DAY
Start at 10 am



 

DNA è la piattaforma multistakeholder che guida e supporta le organizzazioni nella generazione di
innovazione attraverso strategie e azioni che mettono diversità, equità, inclusione e welfare al servizio di

cambiamento sostenibile e impatto sociale
 

Non esiti a contattarci per una consulenza:

www.differenceinaddition.org
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