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Borsa del Placement

La Borsa del Placement ha al suo interno “forDoc”, il piano di attività destinato a 
dottorandi e dottori di ricerca, pensato con l’intento di supportarli nell’inserimento 
lavorativo creando un raccordo diretto con i selezionatori di aziende nazionali e 
multinazionali interessate ad inserire personale altamente qualificato.
 
Le iniziative di forDoc sono aperte a tutti i dottori di ricerca e ai dottorandi 
degli atenei che aderiscono e sostengono il progetto.

 

www.borsadelplacement.it info@borsadelplacement.it

VIRTUAL FAIR
 
La Virtual Fair forDoc è l’unico career day nazionale 
riservato a dottorandi e dottori di ricerca. All’interno 
della directory forDoc, la Virtual Fair rappresenta il 
momento di raccordo diretto con i selezionatori di 
aziende nazionali e multinazionali per favorire 
concretamente l’inserimento professionale di questi 
profili iperspecializzati.

Prima dell’evento, le aziende possono impostare un 
filtro con i criteri di selezione e decidere con quali 
candidati entrare in contatto in base anche all’area 
scientifica e all’argomento del dottorato. Allo stesso 
tempo i candidati possono individuare le aziende 
interessate al loro profilo e proporsi per un 
appuntamento. I selezionatori calendarizzano gli 
appuntamenti e il giorno dell'evento, sarà possibile 
effettuare i colloqui secondo l’agenda stabilita.

 

FOCUS
Il Focus è l’evento nazionale di incontro e confronto sui temi legati al 
dottorato di ricerca e alla valorizzazione del percorso extra accademia.

Si terrà il 25 ottobre 2023 e sarà ospitato dall’Università Alma Mater di 
Bologna, partner dell’evento insieme a ADI e Leonardo.

Coaching forDoc  
La nuova iniziativa che mixa sessioni di orientamento al lavoro e all’autoimprenditoria 
con la presentazione di opportunità di inserimento in grandi aziende partner. 

22
GIUGNO

RASSEGNA RECRUITING DAY E LIVE
Il portale della Borsa del Placement ospita eventi in diretta realizzati con le imprese 
aderenti. Un minimo di 10 incontri tra Recruiting Day e Live di approfondimento con HR 
e R&D manager che presentano l’impresa ed il loro fabbisogno di personale 
specializzato. 

La rassegna partirà a marzo e si concluderà a dicembre.
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