
L’ARENA VIRTUALE 
DELLE PROFESSIONI DIGITALI 

Dal 1 al 26 marzo 2021 

#LavoroDigitaleItalia



Che cos’è Lavoro Digitale Italia
È un progetto di SOCIAL RECRUITING ed EMPLOYER BRANDING dedicato alle aziende che 
vogliono raggiungere il target critico dei professionisti IT. 

Lavoro Digitale Italia è vera e propria arena virtuale finalizzata a diffondere le competenze 
digitali nel mondo del  lavoro e a promuovere le opportunità di carriera durante la quale i 
professionisti IT conosceranno le aziende partecipanti, attratti  anche da sfide tech e dalla 
possibilità di partecipare a diversi contenuti formativi e forum di discussione sul mondo delle 
nuove tecnologie e del lavoro. 

Le aziende potranno usufruire di un servizio di sourcing e recruiting e saranno  aggiornate in 
tempo reale su ogni nuova candidatura o manifestazione di interesse.


Per quattro settimane, dal 5 al 30 ottobre, sarà attiva online la landing page dell’evento, con i 
loghi, li profili, le opportunità e i contenuti proposti dalle aziende partecipanti. Ognuna avrà una 
pagina dedicata, dove potranno essere caricati testi, materiali multimediali e interattivi, 
l ’ elenco delle principali figure ricercate e le job aperte.



I numeri della Edizione I
Numeri delle 2 edizioni Lavoro Digitale Italia del 2020:

• 980 candidature per le 35 posizioni aperte  

• 1400 professionisti IT partecipanti ai 30 webinar proposti  

• 268 partecipanti alle coding challenge  

• 70 richieste di consulenza di carriera per professionisti IT ricevute 



Aziende

Il progetto è dedicato alle aziende: 

• che vogliono sviluppare employer branding e attività di recruiting nei confronti dei 
professionisti IT e comunicare con le community tech su tutto il territorio nazionale


• che vogliono raccontare il loro modo di innovare e di portare nuove tecnologie in 
diversi settori lavorativi


• che hanno l’esigenza di inserire sviluppatori e professionisti IT e digitali su 
tutto il territorio nazionale tramite attività di social recruiting mirata



Attività
Durante l’iniziativa ogni azienda avrà la possibilità di proporre uno o più 
WEBINAR a cui invitare tutti i registrati all’evento, CODING CHALLENGE e 
altre attività per  sviluppare l’employer branding e l’engagement dei potenziali 
candidati. 

Potrà inoltre usufruire di un servizio di SOURCING E RECRUITING specializzato 
a un prezzo agevolato, esclusivamente a successo e senza vincoli di esclusiva. 

Il fitto calendario degli eventi sarà arricchito da ulteriori momenti di approfondimento e 
confronto sulle nuove tecnologie, organizzati in collaborazione con relatori di community 
IT e con i recruiter di Start Hub Consulting.



Social Recruiting & Community  Management
Tramite strategia multicanale, verranno efficacemente raggiunti i 
professionisti IT italiani: 

• Social recruiting rivolto alle principali communities di sviluppatori (Facebook, 
LinkedIn, Reddit e GitHub) 

• Codemotion communites 
• Webinar, momenti di confronto con i professionisti e contenuti tematici 
• Coding Challenge 
• Social media marketing con adv in target 
• Database interni ed esterni specialistici 
• DEM a target



Non è possibile visualizzare l'immagine.

Obiettivi
• Posizionare l’employer brand dell’azienda verso il target IT 
• Accelerare l’attività di recruiting IT 
• Raccogliere i dati e i curriculum di potenziali candidati IT 
• Attivare una relazione con i membri delle community e stimolare il passaparola tra 

le community IT su tutto il  territorio nazionale

• Sviluppare un’attività di social recruiting mirata e coordinata



Company Area + Content + Job Posting	 	 2.000€	

Coding Challenge	 	 	                   5.000€ (incluso premio)	

Junior Coding Challenge	 	 	 3.000€ (incluso premio)	

IT Recruiting 10% RAL	

Servizi Extra	 	 	 	 su preventivo 
• Capture the Flag Tech

• Tech Assessment

• Discover

• Hub su tematiche tech

INVESTIMENTO



Company area + Content + Job Posting
Company area: per trasmettere il valore del brand partendo dal company-profile e 
aggiungendo contenuti multimediali e jobs aperte. Con un solo clic i candidati interessati 
potranno  inviare il loro cv. 

Content: per dare voce ai professionisti IT e ai manager delle aziende che vogliano raccontare 
le innovazioni tecnologiche raggiunte, le case history più importanti e i progetti di successo. 
Attraverso presentazioni strutturate, sezioni Q&A informali o tramite l’organizzazione di tavole 
rotonde a tema tech si possono far conoscere facilmente i propri progetti  e le opportunità 
alle community IT più influenti. 

Job Posting: attività di job posting parallela, per raggiungere i professionisti IT su tutti i siti 
specializzati del settore e nelle principali community IT e per raccogliere i risultati dell’attività di 
content. 

OUTPUT: 
- CV candidati attivi

- Dati e contatti dei partecipanti ai webinar



Coding Challenge
Puoi promuovere il brand e le opportunità di lavoro tramite una coding challenge 
personalizzata per sfidare i programmatori a competere con uno specifico linguaggio di 
programmazione portando il brand dell’azienda in tutte le principali community tech 

Un’attività di social recruiting mirata e coordinata, porterà il brand nelle principali 
community IT attive sui social network e promuoverà le specifiche opportunità 
lavorative relative al linguaggio di programmazione target. 

E’ prevista una partecipazione dai 20 ai 50 programmatori in base al linguaggio di 
programmazione scelto. 

OUTPUT: 
- Dati e contatti dei partecipanti

- Risultati di dettaglio per il linguaggio di programmazione sponsorizzato

- Attività di engagement e preselezione rivolta ai partecipanti



Junior Coding Challenge

La JUNIOR Coding Challenge raggiungerà i giovani futuri professionisti IT 
italiani  tramite una strategia multicanale: 

• Social media marketing con adv in target 
• Social recruiting rivolto alle principali communities di sviluppatori su Facebook,  

LinkedIn, Reddit e GitHub 
• DEM a target e database esterni specialistici

• Collaborazione con le principali università in ambito informatico


È prevista la partecipazione di un numero di sviluppatori junior tra 20 e 30. 

OUTPUT: 
- Dati e contatti dei partecipanti alla junior coding challenge 
- CV completo dei partecipanti



IT Recruiting

Durante l’evento virtuale i professionisti Start Hub Consulting, esperti in attività di 
recruiting ambito IT, affiancheranno le aziende partecipanti con un servizio di  recruiting 
mirato e specialistico. 

Per garantire elevati standard di coinvolgimento e dell’attività di selezione, per tutta la 
durata dell’evento digitale il servizio di recruiting sarà esclusivamente a successo e senza 
vincoli di esclusiva con quota ridotta al 10% della  RAL. 

OUTPUT 
Presentazione candidature tramite CV e reportistica con analisi aspetti motivazionali,  
storia professionale e competenze trasversali



Start Hub #Recruiting & #Career

Start Hub è un punto di riferimento per lo sviluppo delle carriere dei 
professionisti del  mondo digital in Italia. 

L’obiettivo di Start Hub #Career è mettere in contatto i migliori professionisti del 
mondo digital italiano con le aziende che possano aiutarli a realizzarsi 
professionalmente. 

I recruiter di Start Hub sono esperti di diversi contesti tecnologici e comunicano 
attraverso un lavoro di recruiting marketing e social recruiting coordinato con le  
communities IT.



Start Hub #EmployerBranding

Start Hub offre alle aziende clienti l’opportunità di costruire e implementare 
una  candidate experience distintiva. 

La sua forza è la capacità di trasferire i valori dell’employer brand in ogni istante di 
interazione con candidati, dipendenti e tutti gli altri stakeholder che gravitano intorno al 
brand. 

Attrarre i candidati e trattenere i dipendenti non sarà più questione di fortuna, bensì una  
scelta reciproca e consapevole da parte loro e da parte dell’azienda… anche degli  
informatici!



IT Communities
I software developer in Italia e nel resto del mondo frequentano le communities di 
riferimento per avere formazione, spunti, opportunità di crescita professionale e un 
confronto con altri professionisti. 

Grazie ad un’attività di social recruiting e personal branding mirata e continuativa nel 
tempo e grazie alla collaborazione con CODEMOTION, Start Hub Consulting comunica 
in modo efficace con i professionisti IT. 

• Database di oltre 20.000 professionisti IT 

• Codemotion 200 communities di settore, frequentate da  oltre 500.000 
professionisti interessati a diverse  tecnologie 

• Comunicazione con oltre 50.000 professionisti IT raggiunti tramite le community 
social



Professionalità coinvolte

• Social recruiting manager 
• IT Recruiter 
• Community manager 
• Software Specialist 
• Digital strategist 
• EB Consultan 
• Web developer 
• Copywriter



Start Hub Consulting SPA  
Milano Via Roberto Bracco, 6  
Bologna via G. Leopardi, 6

Per informazioni

Dario Franzosi

Direttore Recruiting & Career 
+39 329 4377994

dario.franzosi@starthubconsulting.com 


