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INCLUSIVE
JOB
DAY

www.differenceinaddition.org

30/09/2021

Evento realizzato con:

Opportunità di incontro tra aziende e candidati portatori di differenze
Evento Online su performaredigital.it

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.

INCLUSIVE JOB DAY
L'IJD permette ad aziende e 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
condividere una giornata stimolante e di
grande valore umano.

INCLUSIVE JOB DAY - LA SELEZIONE
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

INCLUSIVE JOB DAY - LA COMUNICAZIONE
Evento dal forte valore promozionale per le
aziende grazie a un piano di comunicazione
organico
Comunicazione congiunta con i partner
istituzionali implicati
Visibilità e vetrina per le aziende grazie a una
company profile dedicata
Coinvolgimento di enti e associazioni impegnate
nell'inclusione delle categorie portatrici di
differenze nelle fasi di divulgazione dell'evento

HEADER
PERSONALIZZATO

Per ogni azienda è prevista la
realizzazione di una Company
Profile sul portale DNA Difference iN Addition e sui
relativi canali social.

RA
RO

SEZIONE
CHI SIAMO

La company profile,
indicizzata sui principali
motori di ricerca, sarà
promossa all'interno del
piano di comunicazione
dell'evento. I loghi delle
aziende partecipanti saranno
visibili nella homepage DNA.

LOGO AZIENDALE

CLAIM
AZIENDALE

SLIDESHOW
FOTO

LINK
SOCIAL
AZIENDALI

SEZIONE
DIVERSITY

LINK A SITO
AZIENDALE

LINK A POSIZIONI
APERTE

INCLUSIVE JOB DAY - I TARGET
Un evento di inclusione socio-lavorativa,
dedicato a TUTTI i diversity target group
Categorie protette (legge '68), categorie a
rischio di emarginazione, donne, LGBTQ+
Diversity e disability target group
Coinvolgimento dei Centri per l'Impiego con cui
DNA - Per Formare collabora da anni

Riservato alle aziende
H 10.00 - 11.00
Stanza plenaria

Saluti istituzionali a cura del Municipio Roma I Centro e presentazione
del Patto di Comunità - stanza plenaria
Workshop formativo e di confronto su best practices di inclusione
lavorativa in azienda

Aperto al pubblico
H 11.00 - 13.00
Stanza plenaria

H 14.30 - 18.00
Stanza dedicata
ad azienda

Shooting time: Slot di presentazione delle aziende e delle loro
politiche inclusive alla platea di utenti/candidati*
Colloqui one to one con i candidati
*Partecipazione dell'azienda opzionale

*+ Iva, per profilo ricercato

gratis

200,00€*

400,00€*

Workshop per
aziende

Workshop per
aziende

Workshop per
aziende

Inserimento logo e
Company Profile su
portale DNA

Inserimento logo e
Company Profile
su portale DNA

Inserimento logo e
Company Profile
su portale DNA

Pubblicazione
vacancy profili
ricercati

Pubblicazione
vacancy profili
ricercati

Pubblicazione
vacancy profili
ricercati

Condivisione liste
candidati e
calendario colloqui

Servizio di
preselezione su
requisiti di accesso

Servizio di
preselezione su
requisiti di accesso

Condivisione lista
candidati preselezionati
e calendario colloqui

Primo colloquio con
DNA e stesura profilo
candidato

Condivisione shortlist
e schede profilo +
calendario colloqui

Durante il processo di selezione, per ogni tipo di pacchetto è garantita assistenza da parte delle Recruiter Specialist di DNA.
Tutti i colloqui individuali con i candidati si terranno in stanza digitale privata dedicata all'azienda sulla piattaforma Performaredigital.it

Non esiti a contattarci per una consulenza:

www.differenceinaddition.org

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

