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Come attrarre i talenti nella tua azienda guidandola verso la prosperità costruendo il
proprio ecosistema aziendale di valore

TalentUp: Responsabilità sociale
d'impresa e Generazione Zeta

Caro imprenditore,
ti sei preso una grande Responsabilità, quella di creare, grazie alla tua Azienda,
un grande valore per la tua famiglia, per i tuoi collaboratori, per il tuo territorio e
per ultimo, ma non meno importante, per te stesso. 

Stiamo vivendo tempi duri, è vero: è proprio da questi momenti - i famosi “hard
times”- che nascono le idee migliori.

Di fronte a guerre, pandemia e crisi, noi di OSM Education, in modo
controintuitivo, vogliamo celebrare insieme a te la VIT A e I GIOVANI, in una
giornata dedicata a te, alla tua azienda e alla nuova generazione, la
Generazione Z, che si sta affacciando ora al mondo del lavoro.
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Il nostro obiettivo è quello di sostenere le realtà imprenditoriali e
accompagnarle verso un miglioramento indispensabile per realizzarsi ed
espandersi in un mondo che si evolve velocemente .

Per “Cambiare per Ispirazione e non per Disperazione”.

ISCRIVITI ALL'EVENTO

I giovani sono il nostro futuro

E per assicurare il futuro prospero che tu, la tua azienda e i tuoi collaboratori
meritate, è importante agire ora per rendere la tua realtà quanto più
attrattiva possibile. 
Non farti scappare i campioni del tuo domani!

Iscriviti al nostro evento, che si terrà a Assago (MI) il 30 novembre
2022 e scopri insieme a noi come attirare i talenti in azienda e
come fare in modo che rimangano con te, costruendo con loro il
futuro che meritate.

Per i primi 100 iscritti la partecipazione è gratuita.
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VOGLIO PARTECIPARE!

Perchè dovresti partecipare con la
tua Azienda?

Credere nei Giovani T alenti è il miglior investimento che la tua azienda
possa f are per:

CRESCERE
INNOVARSI
COMPETERE CON ALTRE REALTÀ

Costruisci il tuo ecosistema di giovani talenti
della Generazione Zeta!
Per f arlo occorre assicurarsi, prima di altri, i migliori talenti delle nuove
generazioni che si af f acciano sul mondo del lavoro.

Attraverso un approccio f ormativo , leggeremo e commenteremo insieme i
dati emersi da un sondaggio rivolto ai giovani della Generazione Zeta su come
vedono le aziende oggi;

i nostri speaker accompagneranno i partecipanti verso la piena
consapevolezza di quanto è importante mettere in atto progetti di
Responsabilità sociale d'Impresa.

I partecipanti potranno, inoltre, f issare una sessione  gratuita di 1 ora per
discutere su quali sono gli strumenti e le azioni vincenti da mettere in
campo per attrarre i migliori talenti nella propria azienda.

TalentUP è un evento unico che ti fornirà gli
strumenti necessari per attirare i giovani
talenti: il futuro è OGGI. 

VOGLIO PARTECIPARE!

Organizzatori dell'evento
Dedicato alle agli imprenditori, Hr Manager e Marketing Manager 
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Sandra Goracci

COO OSM Partner.

Corrado Troiano
Direttore Generale di OSM
Education, ingegnere e
manager di successo.

Vinicio Scudellaro
General Manager OSM
Partner Lombardia.

Antonio Farchione
Professore universitario
di marketing e Direttore
tecnico OSM Education.

Eugenio Brenna
CEO Istituto Clinico di
Odontoiatria & OSM
Partner

Alice Troiano

CEO di Prosperah.

Fabio Rohrich
CEO OSM Partner Milano
Est.

SPEAKER

Le tavole rotonde di Fabio Rohrich

Intervista agli imprenditori partner
OSM Edu e ai giovani della

Generazione Zeta che hanno svolto
l'OSM Talent.

Investi su te stesso, sulla tua azienda e sulla crescita dei

http://www.osmedu.it/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=il_tuo_invito_per_talentup_il_summit_delle_aziende_che_credono_nei_talenti_della_generazione_zeta&utm_term=2022-10-21


Vicolo Mariscotti, 4
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talenti che faranno la differenza per il tuo business.

Partecipa a TalentUP!

VOGLIO PARTECIPARE!

OSM Education
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