
Oggetto: Generali ti invita alle Masterclass per il tuo futuro professionale! 
 

Vuoi prepararti al tuo futuro professionale? 

Partecipa alle nostre Masterclass gratuite live: incontrerai professionisti di 

Generali che ti aiuteranno ad affrontare l’ingresso nel mondo del lavoro! 

 

MASTERCLASS - CARRIERE SCIENTIFICHE AL FEMMINILE: 

 

 

Un’opportunità per le ragazze che 

vogliono acquisire le competenze STEM 

sempre più richieste dal mercato del lavoro.  
Valore aggiunto di questo incontro è la 

testimonianza di una professionista STEM 

del Gruppo Generali che racconterà le scelte 

e le sfide affrontate durante la sua carriera. 

 

 
 

 1° edizione: martedì 8 marzo / 14:30-16:00 

Iscriviti 

 2° edizione: giovedì 28 aprile / 14:30-16:00 

Iscriviti 

 

MASTERCLASS - CREA IL TUO PERSONAL BRAND CON GENERALI: 

 

 

Un’opportunità per scoprire come costruire 

efficacemente il CV, attivare le migliori 

strategie di job hunting e gestire la propria 

web reputation. 
Grazie al confronto con professionisti HR di 

Generali e di altre aziende, verranno 

svelate le regole d’oro per valorizzare il 

proprio personal brand ed entrare nel 

mondo del lavoro in modo vincente. 

 
 

 1° edizione: giovedì 17 marzo / 14:30-16:00 

Iscriviti 

 2° edizione: giovedì 5 maggio / 14:30-16:00 

Iscriviti 

https://gogenerali.com/#/home/event/7d6687f8-2434-4587-bae7-e0ae32689385
https://gogenerali.com/#/home/event/2dc64c48-3536-4b9b-b4ef-4a44d93536e3
https://gogenerali.com/#/home/event/c13d7d7a-215b-4576-a98b-6b24eab3d40f
https://gogenerali.com/#/home/event/2287639f-0da6-4042-86fb-ecbe39729645


 

MASTERCLASS – IL COLLOQUIO DI SELEZIONE: 

 

 

Un’opportunità per scoprire come 

prepararsi alle diverse tipologie di 

colloquio per superare con successo l’iter di 

selezione. 
Grazie al confronto con professionisti HR di 

Generali e di altre aziende, verranno dati 

consigli utili sulle competenze tecniche e 

soft da valorizzare per essere competitivi 

sul mercato del lavoro. 

 
 

 1° edizione: martedì 29 marzo / 14:30-16:00 

Iscriviti 

 2° edizione: mercoledì 18 maggio / 14:30-16:00 

Iscriviti 
 
 

MASTERCLASS - LE COMPETENZE TECH DEL FUTURO: 

 

Un’occasione per conoscere le nuove 

competenze più richieste dal mondo del 

lavoro. 
Valore aggiunto dell’incontro è la 

testimonianza di un professionista del 

Gruppo Generali che opera nei settori più 

innovativi dell’azienda. 

 

 
 

 1° edizione: mercoledì 23 marzo / 14:30-16:00 

Iscriviti 

 2° edizione: mercoledì 11 maggio / 14:30-16:00 

Iscriviti 

 
A completamento dell’iscrizione, mediante i link sopra indicati, sarà inviata una mail con tutte le 
informazioni utili a partecipare. 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi a generali_orientamento@generali.com 

 
 

 

https://gogenerali.com/#/home/event/6f47edc5-c3f2-45ed-8caf-c9c48e9085a3
https://gogenerali.com/#/home/event/b8dc91e0-2344-441c-b62c-db873fba2cf6
https://gogenerali.com/#/home/event/391d01d1-0c10-414c-8e9a-ca0935a667be
https://gogenerali.com/#/home/event/26f20b80-0ffe-4e3f-b01f-3fd39dcbe15f

