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Edizione 2018 

Le grandi aziende incontrano studenti e laureati 

di Ingegneria Gestionale al DIAG di Roma

inFORMIAMOCI è un’iniziativa del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale del Dipartimento di Ingegneria 

Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti” dell’Università di Roma La Sapienza 

nata per favorire il contatto dei propri studenti magistrali

con le più importanti aziende italiane e internazionali.



Entra in Università 

dalla porta principale.
Con il progetto inFORMIAMOCI, è possibile per l’azienda entrare in contatto 

con centinaia di talenti e stringere rapporti con i docenti di una 

delle più prestigiose realtà accademiche italiane.



I WORKSHOP



I WORKSHOP
A partire da settembre 2018, nel programma delle lezioni degli studenti magistrali 

del Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale del DIAG sarà inserito un ciclo di workshop 

tenuti da relatori aziendali.

In questo modo, aziende di rilevanza nazionale e internazionale potranno condurre efficaci azioni di 

employer branding e campus recruiting presentando la propria realtà e le varie posizioni lavorative 

offerte. Sarà, inoltre, possibile raccogliere i cv dei candidati migliori 

e sostenere colloqui.



CI HANNO SCELTO



TRA I PARTECIPANTI
DELLE SCORSE EDIZIONI



ALCUNI MOMENTI DI “INFORMIAMOCI”



ADESIONE



LA QUOTA DI ADESIONE COMPRENDE:
o Richiesta permessi e autorizzazioni necessarie
o Assistenza in loco durante lo svolgimento del workshop
o Assistenza nella produzione di materiale grafico volto alla promozione dell’incontro
o Supporto al piano di promozione dell'evento sviluppato dal DIAG direttamente attraverso il sito 

del Dipartimento e quelli dei corsi di Ingegneria Gestionale, comunicazioni in aula da parte del 
corpo docente, mailing list ufficiali di studenti e laureati del Dipartimento, canali social.

Adesione

L’adesione a inFORMIAMOCI prevede un’unica tariffa: 1.500,00 € + iva



Contatti

Sede di Milano
Corso Garibaldi, 24 
Tel: +39 02 72023011
Fax: +39 02 72095576

Sede di Bologna
Via San Felice, 13 
Tel: +39 051 272441
Fax: +39 051 272265

mktg@cesop.it - www.cesop.it

inFORMIAMOCI è un progetto del DIAG, Dipartimento di 
Ingegneria Informatica, automatica e gestionale de La 
Sapienza - Università di ROMA. Cesop HR Consulting
Company supporta il DIAG negli aspetti tecnici, logistici e 
promozionali delle iniziative rientranti in tale progetto


