
 

 

 

HR WEBINAR – CONSIGLI E STRATEGIE PER UN CV 

EFFICACE 
 

 

  

 

Cosa cerchiamo? 

 

Hai voglia di scoprire se il tuo CV è scritto nel modo giusto? 

 

Il team Talent Acquisition di Hilti Italia è a tua disposizione per condividere le strategie vincenti per avere 

un CV perfetto! 

 

Partecipa al nostro webinar che si terrà giovedì 17 Settembre dalle ore 17 alle ore 18 cliccando sul tasto 

“candidatura” 

 

Chi siamo? 

 

Se non hai esperienza nel settore edile, forse il nostro nome ti giunge nuovo. Hilti fornisce attrezzi, 

tecnologie, software e servizi d'avanguardia nel settore dell’edilizia. Abbiamo costruito la nostra solida 

reputazione mondiale con oltre 75 anni di attività, offrendo prodotti innovativi e servizi eccezionali. Con 

30.000 dipendenti in oltre 120 paesi, siamo l'azienda ideale per valorizzare il tuo potenziale. Con noi avrai 

la possibilità di imparare, crescere e costruire la tua carriera passo dopo passo. 

 

Cosa offriamo? 

 

Il webinar è destinato ad affrontare tutte le tematiche inerenti alla preparazione di un CV efficace. 

Avrai inoltre la possibilità di ricevere consigli utili su come e dove inviare le tue candidature e ricevere un 

feedback dalle aziende! 

 

 

Perché candidarsi da noi? 

 

Avrai La Possibilità Di 

 

•  entrare in contatto con un’azienda multinazionale e strutturata; 



 

 

•  Ricevere consigli utili su CV e Application direttamente da esperte del settore; 

•  Conoscere ed apprendere le dinamiche del team Talent Acquisition; 

•  Conoscere la nostra azienda e le opportunità di inserimento più frequenti. 

 

Profilo Ricercato 

 

• Voglia di mettersi in gioco; 
• Curiosità; 
• Entusiasmo; 
• Voglia di fare domande e ricevere risposte 

 

 

Il webinar ha un numero massimo di 25 partecipanti. 

Se sarai tra i 25 riceverai una mail di conferma con il link per partecipare al webinar. 

 

Per iscriversi: https://www.linkedin.com/jobs/view/2021915876/ 

INFO: 

Hilti Italia S.p.A. - Piazza Indro Montanelli, 2020099  - Sesto San Giovanni (MI) 

www.hilti.it 

SOCIAL MEDIA:  

 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2021915876/
http://www.hilti.it/
https://www.hilti.it/content/hilti/E4/IT/it/varios/form/social.html

