
DIGITAL 
RECRUITING 
WEEK
#DRWSTEM #DRWSALES #DRWLEGAL #DRWAPL #CODINGCHALLENGEWEEK
#ENGINEERINGJOBDAYS #GIRLZPOWER #DIGITALDIVERSITYWEEK #DIGITALCAREERDAYS



Attraverso le nostre analisi e la nostra esperienza, abbiamo imparato che per
affrontare nuove sfide bisogna utilizzare nuovi strumenti e, per questo, abbiamo
reso i processi di raccolta candidati più fluidi, creando un’unica soluzione
integrata di digital job fair flessibile, che porta risultati assicurati.

I nostri eventi digitali permettono alle aziende di incrementare il proprio
Employer Branding e allo stesso tempo di snellire le attività di Recruiting.

BRANDING FEAT. RECRUITING
➡ Aumenta la EB Awareness della tua azienda.
➡ Ricevi candidature già pronte per la selezione.



● DRW #: dedicato ai laureandi e laureati 
provenienti dai migliori atenei italiani

● CODING CHALLENGE WEEK: rivolto a 
studenti con competenze di coding e analisi 
big data

● DIGITAL CAREER DAYS: gli eventi in 
partnership con i migliori atenei italiani

● DIGITAL DIVERSITY WEEK: rivolto a 
giovani talenti appartenenti alle categorie 
protette

● ENGINEERING JOB DAYS: eventi phygital 
rivolti ai migliori atenei italiani di ingegneria

I NOSTRI NUMERI: 54836 profili — 35% STEM

I FORMAT



Gli eventi digitali di Lavoro Digitale Italia sono nati per 
promuovere lo sviluppo delle competenze digitali e le
opportunità lavorative mettendo in contatto le aziende con le 
diverse community IT.

Gli eventi, che vedono 2 edizioni ogni anno ma che possono
essere organizzati on demand per singole realtà, sono pensati
per le aziende che devono sviluppare il proprio employer
branding e accelerare l’attività di recruiting consentendo alle
aziende di portare opportunità di lavoro e contenuti di
valore verso le community veicolati da un’attività di social
recruiting coordinata specifica e comunicazione mirata.

LAVORO 
DIGITALE
ITALIA



➡ EJD EMILIA ROMAGNA
17|21 Ottobre — 16 Novembre in presenza

➡ EJD SAPIENZA
24|28 Ottobre — 8 Novembre in presenza

➡ LDI 
1|31 Ottobre

➡ DRW #STEM II
7|11 Novembre

➡ DCD SICILIA
14|18 Novembre

➡ EJD ITALIA
21|25 Novembre

➡ DDW II 
28 Novembre | 2 Dicembre

➡ CCW III
12|16 Dicembre

CALENDARIO 2022

Adesione a singolo evento al costo di € 2000 sia per la modalità recruiting sia branding
Adesione evento Digital Diversity Week: € 2500



Durante i nostri eventi digitali, la tua azienda avrà a disposizione 
una Company Page raggiungibile per tutto l’anno tramite il sito 
www.digitalrecruitingweek.it e che verrà promossa per tutta 
la durata di ogni singolo evento a cui deciderai di partecipare. 
I profili in target potranno candidarsi con un semplice click!

COME AIUTIAMO LE 
AZIENDE AD AUMENTARE 
EB AWARENESS



COM’È ORGANIZZATA LA PAGINA?
•Bio
•Premi e certificazioni
•Contenuti multimediali
•Gamification
•Offerte di lavoro
•Link a webinar

COME AIUTIAMO LE 
AZIENDE AD AUMENTARE 
EB AWARENESS



EB
Scegli il format che fa per te e 
promuoveremo il tuo EB verso migliaia di 
candidati interessati alle tue offerte e ai 
tuoi contenuti tematici. 
Vedrai crescere rapidamente le 
Application verso la tua azienda!



Parlaci del candidato ideale per la 
tua azienda e te ne presenteremo 
una vasta gamma. 

Potrai scegliere chi portare a 
colloquio secondo le tue preferenze.

RECRUITING



SERVIZI PREMIUM



A partire da €700,00, anima l’evento 
con contenuti di qualità tra le categorie 
disponibili e vai in streaming 
su LinkedIn e Twitch.

W
E
B
IN
A
R

A partire da €5000,00 racconta la tua 
azienda con un quiz personalizzato al 100%.C
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A partire da €2000,00 ingaggia i target 
più complessi con una sfida e ricchi 
premi in palio.

DISCOVER



COLLABORIAMO CON



Per i nostri eventi attuiamo una campagna di comunicazione 
integrata e multipiattaforma:

•Sito web dedicato
•Campagna con promo e report dell’evento
•Campagne ADV Facebook e Instagram
•Promozione sui social network aziendali e dei nostri partner
•Utilizzo dei principali programmi di messaggistica istantanea 
(Telegram/Whatsapp)
•Campagne SMS - DB
•Ufficio Stampa

PIANO MARKETING



• Comunicazione tramite 
community di universitari su 
Meetup, GitHub e Reddit
• Collaborazione con gli uffici 
Placement dei principali atenei 
italiani

Contatti potenziali: 510.000

ALTRE 
ATTIVITÀ



Start Hub Consulting Spa
Milano | Bologna | Roma

www.starthubconsulting.co
m


