
EY4NextGeneration

Il percorso di selezione: consigli
pratici per fare la differenza

📅 lunedì 3 maggio, 12.00 – 13.00
Stefania Riccardi
EY Recruiter

La tua carriera? Sta a te
costruirla. Con un mix di
consapevolezza, avventura, senso
di responsabilità attivo e scoperta
di se stessi

📅 martedì 4 maggio, 14.30 – 15.30

Gli EY4NextGeneration
Webinar di Maggio

ey.com/it/ey4nextgeneration-

Con EY4NextGeneration puoi trasformare ogni domanda sul tuo futuro nel
punto di partenza per una crescita professionale più ricca e consapevole.
Avrai a disposizione un network di persone e competenze a 360°, un’offerta
formativa gratuita che tocca ogni settore, e tutti gli strumenti per costruire il tuo
percorso di lavoro ideale.
Perché ogni carriera è unica, proprio come te.

Iscriviti!

Iscriviti!

Alessandro Donadio
EY Associate Partner PAS

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mT-XW99360uyfaoMcLhILJBRkX2xt8BAoZQyMSltLBNUNTdTQzg1MUZQNzYzSDYzVTBZVlFGNk5DSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mT-XW99360uyfaoMcLhILJBRkX2xt8BAoZQyMSltLBNURERCWDZQR1BRRTFYV0YwUUlYMjJBUEpBVC4u


EY4NextGeneration

Intervista faccia a faccia VS
intervista video: chi vince?
Differenze, potenzialità e su cosa
puoi puntare per farle al meglio
entrambe

Il ruolo delle nuove tecnologie
nella trasformazione del paese:
fare bene oggi per vivere meglio
domani

📅 mercoledì 5 maggio, 12.00 – 13.00

📅 mercoledì 5 maggio, 14.30 – 15.30Chiara Leoni
EY Senior Lawyer

EY Recruiter

Progettare il futuro del lavoro:
it's up to us. Come cambieranno
le competenze, le professioni e le
organizzazioni

📅 martedì 11 maggio, 14.30 – 15.30
Stefano Besana

EY wavespace Milan Director

Iscriviti!

Iscriviti!

Iscriviti!

EY Recruiter

Francesca Di
Mussi

Francesca Cazzolla

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mT-XW99360uyfaoMcLhILJBRkX2xt8BAoZQyMSltLBNUOVU4OUkwNFNIOUZaSjlUUFZGVTRaRDFVVC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mT-XW99360uyfaoMcLhILJBRkX2xt8BAoZQyMSltLBNUOEpVTVFYRDYzNTJTM0tWVkk0TUhGVzBWUi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mT-XW99360uyfaoMcLhILJBRkX2xt8BAoZQyMSltLBNUQjZIQjBGUEZUVE1QRUZIMUNKOFhYME0zRi4u


EY4NextGeneration

Costruire insieme il futuro del lavoro
Quali competenze, quale visione per
reinventare il lavoro di domani
#futurodellavoro

Miti e pregiudizi del colloquio di
lavoro: come evitarli e usarli a
tuo favore

📅 mercoledì 12 maggio, 11.30 – 12.30

📅 giovedì 13 maggio, 12.00 – 13.00

Jessica Fossati
EY Recruiter

EY Head of Employee Experience

Le professioni digitali - STEM
in EY: come creiamo un better
working world con la
tecnologia

📅 giovedì 20 maggio, 12.30 – 13.30
Clara Pillitteri

Iscriviti!

Iscriviti!

Iscriviti!

Silvia Zanella

EY Talent Attraction &
Acquisition Leader

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mT-XW99360uyfaoMcLhILJBRkX2xt8BAoZQyMSltLBNUMFpIMFJZRE5DUEM1R0hEMVFSVUxEQTVHUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mT-XW99360uyfaoMcLhILJBRkX2xt8BAoZQyMSltLBNUOVpHN0NEU0laRkNSRVdHSENBUUlOMFZZOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mT-XW99360uyfaoMcLhILJBRkX2xt8BAoZQyMSltLBNUNkszQVZOT0xaSUpKQzJaSEc1OElGQjJBRy4u


EY4NextGeneration

Contratto di lavoro, questo
sconosciuto. Impariamo a
leggerlo meglio

📅 giovedì 20 maggio, 14.30 – 15.30

📅 lunedì 24 maggio, 14.30 – 15.30

Roberta Monte

EY HR Business Partner

EY Associate Partner, Legal

Come la Cyber Security sta
modificando il mondo in cui
operano le aziende e che
impatti avrà nei prossimi anni

📅 martedì 25 maggio, 14.30 – 15.30
Cristiana De Marinis

Iscriviti!

Iscriviti!

Iscriviti!

Luigi Neirotti

EY Financial Services Senior
Technology Consultant

Nuove tecnologie e diritti: la
carriera dell'avvocato d'affari in
un mondo tecnologico

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mT-XW99360uyfaoMcLhILJBRkX2xt8BAoZQyMSltLBNUOEc4RFVLWk4yQ1VUVFE4UUdLRkZWUk02SC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mT-XW99360uyfaoMcLhILJBRkX2xt8BAoZQyMSltLBNURUw3RUk2R1pKN0hWTjVMQ1Y1MU40NkFDOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mT-XW99360uyfaoMcLhILJBRkX2xt8BAoZQyMSltLBNUNUg1RENDNjJHRDNaTlVYRlNCOENCTkxNNC4u


EY4NextGeneration

Coniugare Leadership e
Sostenibilità dal primo giorno in
azienda

📅 giovedì 27 maggio, 11.30 – 12.30

📅 venerdì 28 maggio, 11.30 – 12.30

Irene Pipola
EY Partner Business
Consulting

EY Deputy HR
Business Partner

La Diversità è essenziale per
raggiungere i nostri obiettivi...
ma come facciamo a renderla
azione nel vissuto professionale
di tutti i giorni?

📅 lunedì 31 maggio, 11.30 – 12.30

Doriana De Benedictis

Iscriviti!

Iscriviti!

Iscriviti!

Sara Famlonga

EY Diversity & Inclusion Leader
Italia, Spagna e Portogallo

Come riconoscere il purpose del
proprio lavoro, orientarsi e fare
la differenza ogni giorno

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mT-XW99360uyfaoMcLhILJBRkX2xt8BAoZQyMSltLBNUOEJFN0hCWUg5N0hISFNTVlBXTUNCVVBTRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mT-XW99360uyfaoMcLhILJBRkX2xt8BAoZQyMSltLBNUOTZUMUhSSjlLVFdTTDhDQjdTSkhOWFJTMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mT-XW99360uyfaoMcLhILJBRkX2xt8BAoZQyMSltLBNUQUlNQVZGUlVEUTFCQ004RTA3WkEyRUE0MC4u

