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Cerchi lavoro nel mondo del vino? A Wine2Wine 2018
ritorna #HireMeVinitaly!
Martedì 27 novembre, durante Wine2Wine a Verona non perdere
#HireMeVinitaly di Vinitaly International e Wine People, lo speed date
per incontrare aziende alla ricerca di risorse umane

Ti piace il settore e vorresti lavorare nellexport? Ma trovare unopportunità di lavoro o
l'azienda giusta non è semplice come pensavi? Sarebbe bello se ci fosse un modo più veloce
per entrare in contatto diretto con le aziende, senza dover passare interminabili ore ad
aspettare una telefonata o ad immaginarsi il proprio curriculum schiacciato in mezzo a tanti
altri in un angolo di qualche scrivania. Un momento, ma oggi quel modo cè ed è
#HireMeVinitaly!Wine People in collaborazione con Vinitaly International ha dato vita ad
un format di colloqui in modalità speed dating, che già in passato si è rivelato davvero
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vincente, pensato per venire incontro alle esigenze sia dei candidati che delle aziende. Un
modo veloce, efficace e anche divertente, che si rivela anche una buona occasione per
misurare sé stessi ed affinare le proprie abilità comunicative.Quando? #HireMeVinitaly si
terrà martedì 27 novembre 2018 a Verona Fiere, dalle 8.00 alle 9.00, prima dellinizio delle
attività di Wine2Wine, il più importante e atteso forum sul business del vino in Italia. Le
selezioni

sono

aperte!

Invia

subito

il

tuo

curriculum

a

risorseumane@winepeople-network.com, specificando nell'oggetto a quale evento desideri
partecipare e riceverai le informazioni del caso. Il nostro team di esperti di risorse umane
selezionerà i profili più idonei in base alle aziende partecipanti. Ti ricordiamo che, se verrai
selezionato, avrai a disposizione pochi minuti per presentarti all'azienda e capire le sue
esigenze. Preparati perché dovrai cerca di sfruttare al meglio il tempo che hai a
disposizione. In bocca al lupo!
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