
RECRUITING DAY 2019/20 – Codice Evento: “GIG” 
 

azienda 

 
Filiale di Ferrara 

 

data Martedì 29 Ottobre 2019, ore 11:00 

luogo 
Aula Formazione – TekneHub Unife, 

via Saragat, 13 – Ferrara (FE) 
profili 

ricercati 
- Stagista Selezione e Gestione del Personale 

invitati 
laureati delle macroaree: 

Economica - Giuridica - Umanistica 
 

L’Azienda: 
Gi Group è la prima multinazionale italiana del lavoro, nonché una delle principali realtà, a livello mondiale, nei servizi 
dedicati allo sviluppo del mercato del lavoro. Il Gruppo è attivo nei seguenti campi: lavoro temporaneo, permanent e 
professional staffing, ricerca e selezione, executive search, formazione, supporto alla ricollocazione, outsourcing e 
consulenza HR. Web: https://www.gigroup.it/   

I Profili ricercati: 
Stagista Selezione e Gestione del Personale 
Attività: 
Il candidato si occuperà di supporto alle attività di selezione e gestione del personale di filiale, in particolare analisi job 
description, pubblicazione annunci, colloqui di selezione, gestione contratti, normativa del lavoro. 
Caratteristiche ideali del candidato: 

- Laureando/laureato in materie umanistiche, economiche o giuridiche, masterizzando/ masterizzato 
tematiche HR. 

- Dinamismo, flessibilità, capacità di relazione, capacità di lavorare in team. 
- Residenza a Ferrara o limitrofi. 
- Disponibilità immediata 
- Automunito. 

Sede di lavoro: Ferrara 
Tipo di contratto offerto: tirocinio formativo (indennità economica prevista per legge). 

 

ISCRIZIONI AL SITO WEB (codice iscrizione: “GIG”):   
http://www.unife.it/studenti/tirocini-placement/presentazioni-aziendali/agenda-delle-presentazioni-aziendali  
Ad ogni iscritto verrà assegnato un numero progressivo per le speed interview della giornata che verrà comunicato 
circa 48 ore prima dell'evento. La partecipazione è gratuita.  
ATTENZIONE! L’evento potrebbe essere annullato per motivi non dipendenti dalla volontà dell’Università degli Studi di 
Ferrara. 
 

 

L’evento è organizzato dalla Ripartizione III Missione e Fundraising, in collaborazione con il Tecnopolo 
dell’Università degli Studi di Ferrara. 

 

Informazioni 
Luca Palmonari  -  0532/293399 -  luca.palmonari@unife.it 
Ripartizione III Missione e Fundraising - Ufficio Rapporti con le Imprese 

 

Come raggiungere 
il luogo dell’evento 

http://www.unife.it/tecnopolo/teknehub-1/dove-siamo 

 

https://www.gigroup.it/
http://www.unife.it/studenti/tirocini-placement/presentazioni-aziendali/agenda-delle-presentazioni-aziendali
mailto:luca.palmonari@unife.it
http://www.unife.it/tecnopolo/teknehub-1/dove-siamo


Specifiche 
 

> I Recruiting Day sono riservati ai laureati dell’Università degli Studi di Ferrara ed hanno durata stimata di 4 ore max. 
> Il logo aziendale presente in questa locandina è un marchio registrato di proprietà esclusiva dell’azienda ospite. Tutti i diritti 
sono riservati. 

 


