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GI ON TRACK - Scendi in pista con Gi Group.

Metti in moto le skills necessarie ad affrontare il mondo del lavoro!
PARTECIPA AL WEBINAR CON NOI

Gi Group è sempre con te e ti prepariamo al meglio al mondo del lavoro e nel tuo futuro progetto

professionale: anche da casa!

In questo particolare momento storico continuiamo a portare avanti la nostra mission attraverso

l’iniziativa #gigroupwithyou e la creazione di webcast dedicati, affinché tu possa imparare anche da

casa!

Con il pilota della VR46 Riders Academy, Franco Morbidelli, intervistato da

Pasquale Gravina, ex campione del mondo di volley e Strategic Selling Director

di Gi Group, gireremo l’Italia in 6 tappe alla scoperta del talento e delle soft skills

indispensabili nella vita ed in pista.



La diretta instagram concluderà il tour di eventi e vedrà la 

partecipazione di due piloti: Franco Morbidelli e 

Francesco Bagnaia.

Gi On Track

10.30 • 10.35    INTRODUZIONE E SALUTI                                   

(a cura di professionisti HR GI GROUP)

10.35 • 10.50    FOCUS SU SOFT SKILLS                                         

(a cura di recruiter specializzati GI GROUP)

10.50 • 11.10    INTERVISTA                                                   

(Pasquale Gravina intervista Franco Morbidelli)

11.10 • 11.20    DOMANDE

11.20 • 11.25    CONCLUSIONE E SALUTI CON INVITO 

ALLA DIRETTA INSTAGRAM 
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L’evento #giworkout

il tema delle soft skills verra’ affrontato con particolare 

riferimento all’attuale contesto: si parlerà di resilienza, 

gestione dello stress, capacità di reagire di fronte agli 

ostacoli, prendendo spunto e facendo paragoni tra 

l’attività sportiva e quella di formazione/lavoro.



Gli studenti cliccando sul link indicato nella DEM,                       

potranno registrarsi e collegarsi in diretta                                 

alla piattaforma gotowebinar il giorno dell’evento.

NB: per partecipare occorre collegarsi da pc                                    

(no smartphone, no tablet).
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Modalità

WEBINAR
DELLA DURATA 

DI 1 ORA

#giworkout



www.gigroup.it


