COME PARTECIPARE

Free

registrati sul sito

Stand Basic
€ 450

Stand Plus
€ 850

Stand Shine
€ 1.250

Evento in
Presenza

Academy: webinar, video e podcast per aziende e candidati.
Education: Orientamento al lavoro nelle scuole superiori e nelle università.
Networking: tavoli di lavoro sui temi della manifestazione.
Open: sportello di primo orientamento per tutti i candidati.
Barcamp: i principali opinion leader del mercato del lavoro ci raccontano le loro idee.

Tutta l'offerta FREE +
Employer branding: stand virtuale attivo sul sito Jobbando dal momento della
sottoscrizione fino al 30.11. Lo stand prevede il logo e una breve descrizione dell'azienda.
Recruiting: 5 annunci, 2 sul sito Jobbando, da pubblicare entro il 15 settembre, e 3 sul
portale Infojobs attivi dal 15 settembre al 29 ottobre. L'azienda riceverà tutti i curricula delle
persone che si sono candidate.
Speed matching: l'azienda potrà partecipare a tutte le iniziative di incontro tra stakeholder
di Jobbando.
Tutta l'offerta BASIC +
Recruiting: 5 annunci aggiuntivi sul portale Infojobs attivi dal 15 settembre al 29 ottobre.
Registrazione dell'azienda al portale Infojobs per 60 gg da Settembre a Novembre con
webinar formativo sull'uso della piattaforma e comprensivo dei servizi: Talent Radar ovvero
visualizzazione illimitata dei CV in database e Talent Connect possibilità di richiedere
appuntamento a 100 CV in target, con dati personali non visibili.
Run & Fuori Jobbando: L'inserimento a calendario e la pubblicizzazione su tutti i nostri
canali di iniziative durante i Days a tema lavoro. Un'iscrizione con maglietta alla
Jobbandorun.
Academy: Possibilità di organizzare un workshop durante i days replicabile nell'onthego
Cafè: realizzazione di un Hr talk.
Tutta l'offerta PLUS +
Recruiting: Sul portale Infojobs sarà attivo anche il servizio Talent Pack che consente lo
sblocco dei dati personali per 50 CV.
Cafè: intervista radio e intervista video con interazione con i candidati durante l'evento.
Open: Possibilità di gestire uno sportello durante i days.
Education: essere protagonista del progetto education dell'onthego 2022.

In attesa di avere di avere un quadro più chiaro sull'evoluzione della pandemia e disposizioni
che consentano manifestazioni fisiche in ambienti al chiuso, JOBBANDO si riserva l'opportunità
di affiancare un evento in presenza a quello digitale con 3 ipotesi di partecipazione:
DESK: Postazione brandizzata dove poter effettuare colloqui.
ANIMATO: Spazio dove coinvolgere attivamente i candidati.
OPEN: Possibilità di ospitare in azienda i candidati per un tour guidato e/o una
presentazione e colloqui a seguire.

Al momento non siamo in grado di valutare quali servizi sono inclusi nell'offerta e quali
comporteranno costi aggiuntivi. Vi chiediamo di indicarci SENZA ALCUN VINCOLO la vostra
disponibilità a partecipare ad un evento in presenza e quale opzione preferireste.
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Associazione

Sponsor

Sponsor Tecnico

Diventa socio Jobbando
e contribuisci a
perseguire la sua mission
di facilitare incontro tra
domanda e offerta di
lavoro

Sponsorizza Jobbando
o una delle iniziative e
beneficia della
visibilità di un’azione
sostenibile

Regala a Jobbando
contenuti, tecnologie,
comunicazione, o altre
risorse perchè la VII
Edizione sia ancora più
efficace

SCEGLI LA TUA OPZIONE DI PARTECIPAZIONE
STAND BASIC

STAND PLUS

STAND SHINE

PER EVENTUALE PARTECIPAZIONE AD EVENTO IN PRESENZA QUALE OPZIONE SCEGLIERESTI:
DESK
ANIMATO
OPEN
NO
DATI DI FATTURAZIONE

Ragione Sociale: ___________________________________________________________________
Settore Produttivo: ________________________________ N. Addetti: __________
Fatturato:________________
Sede (via/Piazza): _____________________________________ CAP: ______Città : ______________
Provincia : ___________ Tel. _________________ E-mail ___________________________________
P.IVA : ______________________ C.F. : __________________ Codice destinatario : ______________
PEC : ___________________________________________________
❑ Soggetto IVA 22% ❑ Non Soggetto IVA. Specificare eventuale Esenzione

Luogo e Data

Firma e Timbro per accettazione

Fatturazione: a conferma ordine | Pagamento: Bonifico bancario a vista
Il bonifico potrà essere effettuato sul conto corrente intestato a Qu.In. Srl società organizzatrice dell'evento
Jobbando 2021 sulle seguenti coordinate bancarie: Banco Fiorentino IBAN: IT 39 B 08325 38100 000000081324
A pagamento ricevuto sarà emessa regolare fattura da Qu.In. Srl
Tutela dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679

Qu.In. S.r.l./ Associazione Jobbando ai sensi ed in conformità all’art 13 del Regolamento UE 2016/679 informa che, i dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere
trattai in maniera cartacea ed informatica nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti e potranno essere oggetto di trattamento solo da parte di personale appositamente
incaricato e non saranno oggetto di comunicazioni o diffusioni a terzi.
Salvi i diritti i cui all’art 15 del Regolamento UE 2016/679, si precisa che i dati raccolti potranno essere utilizzati al fine di informarla in merito a prossime iniziative, fino a Sua
esplicita opposizione inibitoria.
Titolare del trattamento è Qu.In. Srl/ Associazione Jobbando- Sede Legale: Via Leonardo da Vinci, 16 50132 Firenze Sede Operativa: Via Vittorio Emanuele, 20 50041 Calenzano,
ogni informazione può essere reperita al n° 055.8827452 o sul sito www.quin.it / www.jobbando.org. Con la sottoscrizione della presente, l’Interessato esprime libero consenso al
trattamento dei dati per le finalità sopra elencate. Il Committente consentirà a Qu.In. S.r.l. di citarlo tra le referenze
Con la sottoscrizione della presente offerta o con la VS conferma d'ordine si intende che voi acconsentite al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali per le finalità sopra
elencate. Il committente consentirà a Qu.In. S.r.l./ Associazione Jobbando di citarlo tra le referenze.
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