
CONVEGNO VIRTUALE
31  Marzo 2021  /  9 .00 -  13 .00

Nuovi scenari per l’head hunting: 
l’intelligenza umana e l’algoritmo 
alla ricerca del profilo giusto



Per le aziende, è sempre più importante trovare le 'persone 

giuste', ma è sempre più difficile trovarle. Per le persone, è 

sempre più difficile presentarsi in modo efficace, facendo 

risaltare ciò che non trova spazio in un curriculum standard 

ma che si rivela un essenziale completamento del proprio 

bagaglio personale. Una persona ‘è la sua storia’, per 

questo per tutti gli attori in gioco -persone, aziende, 

e coloro che per professione lavorano a favorirne 

l'incontro- serve uno scatto, un salto di qualità. In 

questo ci è di aiuto riflettere sulla narrazione. Servono 

narrazioni più efficaci, e serve affinare la capacità di 

leggere le narrazioni.

Il tema



Il format virtuale prevede la messa in onda di un vero e proprio «programma TV» 
trasmesso da uno studio professionale allestito presso la sede della casa editrice dal quale 
i conduttori dell’incontro gestiscono gli interventi da remoto dei Relatori, moderano i 
dibattiti, gestiscono i momenti di confronto col pubblico.
Il format garantisce ampio spazio per il coinvolgimento del pubblico attraverso sessioni 
«domanda/risposta» e sondaggi istantanei.

Il format virtuale



I PARTECIPANTI

aziende

I PARTECIPANTI

profili

Trasversali 
per settori di attività

Con un numero 
di dipendenti >100

Responsabili Ricerca e Selezione

Responsabili HR e Organizzazione

Capi azienda

La partecipazione 
è gratuita previa 
registrazione 
e conferma da parte della 
segreteria organizzativa

Obiettivi
250

iscritti aziende

150



Il Convegno Cacciatori di storie garantisce alle aziende Partner e Sponsor 
concrete opportunità di incontro con i partecipanti.
In questo si sostanziano i servizi di business matching.
Con il nuovo format virtuale i servizi di business matching si espandono grazie 
al venir meno delle barriere del tempo e dello spazio, ovvero al venir meno 
del vincolo di organizzare gli incontri nel giorno del convegno e nella sede del 
convegno.
Con il nuovo format virtuale i servizi di business matching sono organizzati a 
partire dalla settimana successiva al convegno e si svolgono nei successivi 30 
giorni lavorativi attraverso piattaforme di virtual meeting.
Con questa evoluzione dei servizi di business matching ESTE si pone come vero 
e proprio business partner dei propri Clienti.

Business Matching



L'OFFERTA
COMMERCIALE 



Partner

3.500,00+IVA 1.500,00+IVA

Sponsor
• • partecipazione di un Relatore al 

programma culturale dell’evento

• • file excel con anagrafica degli iscritti 
e dei partecipanti all’evento

• • servizi di «business matching»

• • riproduzione del logo aziendale su 
tutta la comunicazione del convegno

• • file excel con anagrafica degli iscritti 
e dei partecipanti all’evento

• • riproduzione del logo aziendale su 
tutta la comunicazione del convegno



Contatti
RESPONSABILE PROGETTO
MARTINA GALBIATI

martina.galbiati@este.it
3391068668

RESPONSABILE OPERATIVO
GIULIA ZICCONI

giulia.zicconi@este.it
3408236039


