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VENERDI’ 15 APRILE 2011  

Appuntamento con il JOB FINANCE DAY  

Per chi vuole lavorare nella Finanza  

   

 Una giornata dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel 

settore finanziario. Venerdì 15 aprile nella sede di Borsa Italiana a 

Palazzo Mezzanotte (Piazza Affari, 6 - Milano) si terrà la 9ª edizione del 

Job Finance Day, l’appuntamento dedicato all’incontro tra laureati, 

professionisti e aziende internazionali operanti nel settore finanziario, 

bancario e assicurativo. 

 

L’appuntamento, organizzato e promosso da Borsa Italiana insieme a 

Cesop Communication, è rivolto a figure junior e professional, ossia a 

giovani neolaureati in materie economico-finanziarie, matematica, fisica, 

scienze giuridiche e ingegneria e a chi ha conseguito un master o un MBA 

nelle principali business school o ha già maturato una prima esperienza 

nel settore finanziario. 

 

Otto ore di tempo, dalle 10 alle 18, per incontrare i responsabili delle 

risorse umane delle aziende, conoscere meglio la loro attività e scoprire 

nuove opportunità lavorative con la possibilità di lasciare direttamente il 

proprio curriculum nelle mani dei selezionatori.  

 

Il Job Finance Day è anche una giornata di orientamento in cui 

professionisti ed esperti saranno a disposizione dei partecipanti per offrire 

la propria consulenza gratuita. Nell’ambito della manifestazione è, infatti, 

previsto uno spazio – promosso da Job Finance e curato da professionisti 
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del settore - dedicato alla consulenza sul curriculum e all’analisi 

grafologica. 

 

Tra le altre, parteciperanno all’evento:  

ACCENTURE, ADECCO, BANCA FIDEURAM, BORSA ITALIANA, 

COPERNICO, BUSINESS SCHOOL IL SOLE 24 ORE, ERNST & 

YOUNG, GRUPPO GENERALI, INTESA SANPAOLO, MAZARS, 

PROMETEIA, SACE, TESIONLINE. 

L’elenco delle aziende viene costantemente aggiornato online all’indirizzo 

http://www.jobmeeting.it/eventi/job-finance-day/job-finance-day-2011 

 

Per partecipare come visitatore al Job Finance Day è sufficiente  

registrarsi sul sito: www.jobfinanceday.it 
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