MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE 2018
Aula NI 010 – NI011
Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Nirone, 15 – Milano

EXPONENTIAL
RECRUITING

BIP
Sei interessato al mondo della consulenza? Ti piace lavorare in team e misurarti sempre con nuove
sfide? Sei alla ricerca di un percorso di crescita professionale in un contesto giovane, dinamico e
meritocratico?
L’EXPONENTIAL RECRUITING è una giornata all’interno della quale far emergere il tuo talento in
modo innovativo in uno spazio fisico e concettuale totalmente ridefinito.
Ci teniamo a condividere con te alcune fondamentali regole d’ingaggio che ci permetteranno di lavorare,
collaborare e conoscerci al meglio:
Scarpe comode - le attività che svolgeremo saranno estremamente dinamiche e interattive. Saremo
spesso in piedi, quindi pur rimanendo in un contesto business casual;
No Telefonino – richiederemo a tutti la massima concentrazione per poter esprimere pienamente il
proprio potenziale, chiederemo di silenziare i cellulari;
Voglia di mettersi in gioco - conoscerai dei futuri colleghi come te saranno pienamente coinvolti
nelle attività della giornata, porta con te le tue migliori attitudini.
Sede di lavoro: Milano, MI (Italia)
Già alla fine della giornata saremo in grado di capire se potremo iniziare un percorso professionale insieme.
Per poter partecipare il 21 Novembre 2018 invia il tuo CV con l’autorizzazione al trattamento dei tuoi dati
personali entro il 14 Novembre 2018 a chiara.sala@mail-bip.com e giordano.calvaresi@mail-bip.com.
Tutti i candidati riceveranno un feedback rispetto alla candidatura inviata entro il 16 Novembre 2018.
__________________________________________________________________________________
Siamo una società di consulenza di direzione presente in 11 paesi. Siamo specializzati nel portare nel futuro le grandi
aziende. Siamo 2.000 consulenti, CRESCIAMO a doppia cifra da quando siamo nati e vogliamo continuare a crescere.
Siamo creatori. Produciamo idee e ci occupiamo di trasformarle in realtà.
Siamo innovatori tecnologici. Sappiamo prenderci dei rischi nello sperimentare il nuovo e siamo sempre alla ricerca di
nuovi modi per fare consulenza.
Siamo esponenziali. Conosciamo il futuro e cerchiamo di metterlo al lavoro rendendo obsoleto quello che è lo
standard del momento.

