L’Inclusion Job Day nasce per dare forza all’inclusione lavorativa nel mondo del lavoro dei talenti e
delle competenze delle persone con disabilità e degli appartenenti alle categorie protette.
La Virtual Edition 2020 è un evento completamente online che si prefigge di evitare ulteriori ostacoli:
garantisce sicurezza in un momento particolarmente delicato ed evita spostamenti e viaggi gravosi in
un momento in cui per il candidato può essere particolarmente faticoso e in cui il personale delle
aziende deve operare in smartworking o limitare le trasferte.
Lavoriamo su due le direttrici principali:
- Diffusione di cultura, formazione e buone pratiche inclusive, attraverso incontri, dibattiti e
progetti con università, istituzioni, media e aziende
- Creazione di occasioni di incontro diretto tra candidati e aziende, sulla base di concrete
opportunità di lavoro.
In particolare, l’Inclusion Job Day del 3 luglio mira a favorire l’incontro tra candidati come te, alla
ricerca di opportunità professionali e aziende che intendono proporre posizioni lavorative.

COME PARTECIPARE
Per partecipare all’Inclusion Job Day devi:
1-registrarti on line sul sito www.inclusionjobday.com (tutti i servizi sono completamente gratuiti e
tutti i servizi sono trattati a norma GDPR e con le massime tutele di riservatezza).
2-caricare il tuo CV (sia per candidarti agli annunci, sia per consegnarlo alle aziende il 3 luglio)
3-candidarti agli annunci di lavoro (nota bene: solo le aziende per le quali si effettua la candidatura,
possono vedere il CV dei candidati) e richiedere colloqui con le aziende, fissando i propri orari
Effettuati questi 3 semplici passaggi, sei pronto a cogliere tutte le opportunità dell’evento grazie alla
dashboard che hai a tua disposizione con l’accesso alla tua area utente.
Tra le 9,30 e le 17,30 potrai visitare gli stand virtuali. Al loro interno potrai dialogare direttamente con i
recruiter, effettuare colloqui o partecipare a presentazioni (in videostreaming o via chat).
Durante la giornata è previsto il servizio di traduzione nella lingua italiana dei segni - LIS
CHI
L’Inclusion Job Day è dedicato alle persone con disabilità, agli appartenenti alle categorie protette e
ai recruiter delle aziende.
Gli annunci che le aziende pubblicano sul sito sono rivolti a persone diploma/laurea o master.
Con o senza pregressa esperienza lavorativa significativa.
È sicuramente gradita la familiarità con gli strumenti digital e con le lingue straniere.
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QUANDO
Il programma della giornata del 3 luglio 2020 per le persone che partecipano:
★ Ore 10.30/17.00
Svolgimento delle attività di incontro tra aziende e candidati:
Incontri agli stand virtuali, presentazioni d’aula dedicate alla singola azienda e a pubblico
selezionato (durata 45 minuti), colloqui one-to-one

Due suggerimenti per cogliere tutte le opportunità dell’Inclusion Job Day:
1- I profili delle aziende e gli annunci di lavoro vengono aggiornati costantemente.
Per cogliere tutte le opportunità si consiglia di accedere costantemente al sito e alla
piattaforma per controllare gli aggiornamenti e per completare le proprie candidature.
2- Una volta iscritto potrai ricevere notifiche sulla tua mail. In alternativa puoi rimanere in contatto
con noi su Facebook, Twitter e LinkedIn: scegli lo strumento che preferisci!
Rimaniamo a tua disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento
A presto!
Team Inclusion Job Day
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