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Comunicazione L/6922  del 19/05/2022  a cura di Daniele Donati 

 

Webinar 
“L’importanza di selezionare le persone giuste” 

 
Venerdì 27 maggio 2022 Ore 11:00 

 
 

Confindustria Romagna promuove il: 

 

WEBINAR 

 

“L’importanza di selezionare le persone giuste” 
 

che si terrà il 
27 maggio 2022 – ore 11:00 

 

organizzato da Meta 

 

Inserire le persone giuste all’interno della propria azienda, tramite un processo di 

ricerca e selezione accurato, rappresenta il primo passo per affermare la propria 

efficacia e competitività. Spunti e riflessioni sulle tecniche a disposizione. 

 

Relatori:  

• Francesca Fabbri, Servizio Lavoro Confindustria Romagna 

• Claudia Ricci, coordinatrice Unimpiego Confindustria Romagna 

• Frida Ravasi, consulente e partner Unimpiego in materia di selezione del 

personale 

 

Temi: 

• Importanza della sinergia della business strategy e people strategy 

• Analisi interna dell’esigenza della posizione da ricoprire  

• Analisi e definizione job description  

• Scelta dei canali di recruiting  

• Tipologie di intervista  

 

 

DESTINATARI  

 

Imprenditori, Responsabili e Addetti ufficio risorse umane 

 

MODALITÀ DI ADESIONE 

 

La partecipazione al WEBINAR, la cui iscrizione è obbligatoria, è gratuita. 

 

Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione tramite il 

seguente link entro e non oltre il prossimo 26 maggio.  

 

Prima della data di svolgimento del webinar, le aziende iscritte riceveranno tutte le 

indicazioni per il collegamento. 

http://eventi.confindustriaromagna.it/notizia-iscrizione/1816/8BE5E1AB66A9F5A5434BBB12F786127B/


 

 

 

REQUISITI TECNICI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Per partecipare, è necessario verificare i seguenti requisiti tecnici per evitare 

problemi con la connessione: 

• Sistema Operativo: Windows 7 o superiore 

• Browser – Google Chrome 80; Microsoft EDGE 

• Internet connection – Strong 

• Apple macOS – necessario scaricare l’App MicrosoftTeams 

 

Si consiglia vivamente l’uso del PC. 

Durante il webinar tramite chat e al termine della sessione di approfondimento 

verrà lasciato spazio alle domande dei partecipanti. 

Suggeriamo di dotarsi di cuffie auricolari per fruire dei contenuti audio in maniera 

più nitida. 

 

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio 

Lavoro (Rimini 0541/352311, Ravenna 0544/210411, Forlì Cesena 0543/727701) 

 

https://link.gotowebinar.com/email-welcome?role=attendee&source=registrationConfirmationEmail&language=italian&experienceType=CLASSIC

