
15 Dicembre
Meeting Zoom



Questo evento è patrocinato da



Speed Interview

6 minuti per impressionare i manager

2 Circuiti di ambito diverso:

                                               

Economico  Industriale
Gestionale



Economico Gestionale

Moda & Lusso Consulenza & Servizi
Manifatturiero  

& Industriale



Giornata Evento
15 Dicembre

  1°  turno di speed interview

  2° turno di speed interview

  

  9.00 – 12.00

 
15.00 – 18.00 
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 partecipanti:

  120



Feedback Studenti

Studenti
 partecipanti:

Studenti che hanno effettuato
almeno un colloquio

post evento:
 

82%  82%  120



Feedback Studenti

Studenti
 partecipanti:

Studenti che hanno effettuato
almeno un colloquio

post evento:
 

Studenti
 assunti per 
uno stage:

  82%   60%  120
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Perchè BM?

Fattore tempo

Situazioni nuove e 
sfidanti

20 aziende

Seminari



Aziende presenti



Cosa dicono di BM: Studenti

“ Permette di collegare studenti e grandi aziende
   in modo semplice e organizzato ”

“ L’esperienza più bella e frenetica mai vissuta ”

“ Stimolante, un vero ponte tra l’Università e il lavoro,
   esperienza unica ”



Cosa dicono di BM: Aziende

“ Divertente, utile, 
innovativo” 

Gucci

“Veloce e      
impressionante”

Pietro Fiorentini

“Evento fresh e 
disruptive per 

ingaggiare talenti 
di riferimento per il 

mercato” 

 Accenture



Come iscriversi?
Compilare il

Google Form sul sito:
https://jest.it/becoming-manager/ 

Hai tempo fino al 
22 Novembre!

https://jest.it/becoming-manager/


Contattaci:Contatti

becomingmanager@jest.it

www.jest.it / becoming-manager

in @ JEst - Junior Enterprise

@JEst.Junior.Enterprise

@jestjuniorenterprise

http://www.jest.it/
https://jest.it/becoming-manager/
https://www.linkedin.com/company/713345/admin/
https://www.facebook.com/JEst.Junior.Enterprise
https://www.instagram.com/jestjuniorenterprise/?hl=it
https://www.instagram.com/jestjuniorenterprise/?hl=it


Per saperne di più:

Alessia Dialmi
Project Manager
+39 339 3899042

alessia.dialmi@jest.it

www.jest.it/becoming-manager-jest/

mailto:alessia.dialmi@jest.it
http://www.jest.it/becoming-manager-jest/

