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Alba - Ad Alba giovedì 22 novembre un seminario a cura dell'HR Campus Granda

Giovedì 22 novembre, dalle 17 alle 19, presso il nuovo Centro Ricerche della Ferrero (via Pietro
Ferrero, 19) ad Alba, si terrà un seminario dal titolo “Risorse Umane & Cinema: percorsi di
valorizzazione del talento degli over 45enni”. L’incontro, che si inserisce all’interno del ciclo di
eventi che precedono l’avvio di Hr Campus Granda, l’iniziativa mirata a far incontrare giovani di
talento con le imprese del territorio, proporrà, attraverso significative sequenze cinematografiche
selezionate da esperti di cinema, le testimonianze di direttori di risorse umane, di rappresentanti
di istituzioni e società di servizi operanti in ambito risorse umane, in merito alla valorizzazione e
allo sviluppo sostenibile dei manager over45 fuoriusciti dal mercato del lavoro. Ingresso libero su
prenotazione all’indirizzo e-mail info@hrcampusgranda.it o al numero 0171/681199.
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