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Successo per i workshop di Hr Campus Granda
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Alba - Ben 264 partecipanti ai quattro incontri tra giovani di talento e aziende

Un successo andato ben oltre ogni aspettativa, secondo gli organizzatori: sono stati 264 i
partecipanti ai tre workshop e al main event che in queste settimana hanno fatto da cornice
all’avvio ufficiale di Hr Campus Granda, il progetto promosso da Professione Lavoro che da
lunedì 26 novembre, all’Università di Pollenzo, mette a confronto tra loro venti giovani di talento
della provincia di Cuneo con le principali aziende del territorio.
Le tre iniziative si sono svolte il 10 e 24 ottobre e l’8 novembre rispettivamente presso la Mondo
di Gallo d’Alba, la Merlo di San Defendente di Cervasca e la Cassa di Risparmio di Fossano. A
concludere il ciclo di incontri è stato il main event svoltosi ad Alba giovedì 22 novembre presso il
Centro Ricerche della Ferrero, un seminario dal titolo “Risorse Umane & Cinema” che si è
proposto di affrontare una delle sfide più sentite per chi si occupa professionalmente di risorse
umane: come riuscire a valorizzare le competenze e le esperienze degli over 45 fuoriusciti dal
mercato del lavoro.
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