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IL DIVERSITY DAY È IL PRINCIPALE CAREER DAY ITINERANTE DEDICATO ALLE PERSONE CON

DISABILITÀ E APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE…

MA NON SOLO

Diversity Day significa anche formazione su temi del diversity management, progetti customizzati,
formazione finanziata, promozione di attività dedicate alla valorizzazione e al supporto delle diversità,
eventi, laboratori esperienziali, eventi sportivi e molto altro.

Diversity Day è un progetto integrato al servizio di aziende, candidati, università, istituti scolastici
superiori e istituzioni.

Diversity Day è il punto di riferimento in Italia per la Responsabilità sociale d’impresa e per la
promozione del diversity management!



CAREER DAY 

riservato all’inserimento 

lavorativo di persone con 

disabilità e appartenenti a 

categorie protette



CAREER DAY 2019

DIVERSITY DAY è il principale Career Day itinerante dedicato alle persone con disabilità e
appartenenti alle categorie protette.

Il DIVERSITY DAY non è soltanto un luogo privilegiato dove aziende e lavoratori si incontrano e 
dove avviene il matching tra domanda e offerta. Gli eventi sono anche un momento di 

incontro tra aziende, università, istituzioni e operatori di settore. 

Al DIVERSITY DAY i professionisti delle risorse umane contribuiscono a creare percorsi di 
valorizzazione delle diversità in azienda e ambienti di lavoro inclusivi, in grado di cogliere 
nuove sfide e di affermare responsabilmente il ruolo sociale delle organizzazioni.



CAREER DAY 2019

EDZIONI PRECEDENTI



Tappe

Maggio 2019 | Napoli

5 Giugno 2019 | Milano

6 Novembre 2019 | Verona

21 Novembre 2019 | Roma

Destinatari

Laureati e diplomati con 

disabilità, appartenenti a 

categorie protette ex L.68/99.
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Comunicazione

• Campagne Facebook, Instagram, 

Twitter e LinkedIn

• Campagne DEM

• Campagne web

• Volantinaggio

CAREER DAY 2019

• Centri per l’impiego

• Cooperative

• Università di tutta Italia

• Istituti Scolastici Superiori

• Consultori



STAND PREALLESTITO 2x2 m: 2.500,00 € + IVA

Caratteristiche:

• Parete posteriore personalizzabile composta da 4 

pannelli cad. 116x98cm (2 pannelli inferiori in alluminio

e 2 superiori in forex 3mm personalizzabili)

• 1 tavolo 120x60 cm (o desk personalizzabile 94x100 cm)

• 2 sedie (o sgabelli alti 67 cm)

• 2 Faretti 50w

• 1 Ciabatta a 3 posti (220v, 50hz)

• 1 Cestino

Sono compresi 2 Ticket lunch per ogni azienda
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DIVERSITY DAY 2019
CI HANNO GIÀ SCELTO:



Per informazioni e adesioni:

www.diversityday.it

mail: mktg@cesop.it

tel: +39 051.27.24.41

Join us:


