con il patrocinio del Consolato Generale Francese
e della Camera Di Commercio France Italie,
Business France, Confindustria.

29 maggio 2019 - Castello del Valentino

Torino

Vi offrono l’opportunità di far parte dei Talent Acquisition
delle più grandi aziende francesi ed italiane al:

Italian and French T.I.M.E. Engineering Double Degree
Alumni and Students.

3°JOB NETWORKING SESSION
“JNS” DOUBLE DEGREE
TORINO - CASTELLO DEL VALENTINO
Una giornata d’incontri con ingegneri in possesso del doppio diploma e dei loro partner universitari italiani per
scoprire nuovi talenti con una doppia formazione culturale. Grazie ai contatti privilegiati tra professionisti
internazionali di altissimo livello, si potranno creare nuove opportunità lavorative. JNS offre alle aziende partecipanti
la possibilità di presentarsi alle università e alle istituzioni presenti. Gli studenti incontreranno i Recruiter delle
aziende aderenti, presentando i loro CV.
Ognuno esporrà le proprie aspettative e potrebbero nascere opportunità di stage o posti di lavoro, creando una rete
professionale attiva, potente e privilegiata.

PROGRAMMA
09:00 – 10:00 ACCREDITO E CAFFE’ DI BENVENUTO
10:00 – 10:45 PRESENTAZIONE E INTERVENTI
10:45 – 11:00 BREAK
11:00 – 12:30 TAVOLA ROTONDA
12:30 – 14:00 LIGHT LUNCH BUFFET
14:00 – 18:00 COLLOQUI INFORMALI CON LE AZIENDE
PARTECIPANTI
Gli studenti e gli ingegneri con doppio diploma italiano e
francese e alcuni Alumni.
I rappresentanti degli Istituti.
I rappresentanti delle Aziende.
Il Console Generale francese a Milano.
I rappresentanti della Camera di Commercio e Industria
franco-italiana a Torino.

CANDIDATURE
Gli studenti e laureati possono candidarsi inviando una email allegando il proprio CV
all'account jns@polito.it
La partecipazione è riservata ai primi 80 registrati.
TERMINE REGISTRAZIONI 15 MAGGIO 2019
Gli studenti e laureati accreditati alla partecipazione riceveranno comunicazione di
conferma entro il 22 maggio.
Gli studenti provenendo da Milano potrano avere biglieti Milano-Torino-Milano
o
offerti dalla SNCF.
Gli studenti provenendo da fuori Torino o Milano potrano beneficiare di un rimborso dei
costi di trasporto fino a un massimo di € 150.
La Commissione valuterà le richieste inviate via mail a JNStorino19@gmail.com contenenti
le coordinate bancarie per l’accredito e copie dei titoli di viaggio.
Non perdere questa importante opportunità!

