Kennedy Cares Day – una giornata per aiutare le persone a
crescere professionalmente
VIR HR Human Resources collabora con l’Istituto Matilde di
Canossa di Como per preparare i giovani all’ingresso nel mondo
del lavoro.
Milano, 26 novembre – Aiutare le persone a crescere e sviluppare la propria carriera
professionale è ciò che guida i partner di Kennedy Executive Search, un network
globale di Società indipendenti di Executive Search.
Non tutti hanno accesso ai giusti strumenti per crescere o hanno i mezzi per poter
fare il primo passo in avanti nella loro carriera; anche persone che vivono in
contesti socio-economici privilegiati spesso faticano a trovare il giusto percorso di
crescita.
Partendo da questi presupposti, i Partners di Kennedy Executive hanno deciso di
dedicare una giornata, il 30 novembre, per aiutare le persone condividendo
conoscenze ed esperienze nel loro network. Il tema di questa giornata è la
Formazione.
In Italia, il team di VIR HR/Kennedy Executive Milano terrà un intervento presso l’Istituto
Matilde di Canossa di Como per aiutare gli studenti a preparare il loro ingresso nel mondo del
lavoro. Durante l’incontro dedicato agli studenti del penultimo e dell’ultimo anno di scuola
superiore, forniranno indicazioni e suggerimenti pratici su come scrivere il proprio curriculum
vitae e come prepararsi per i colloqui di selezione.
Questo evento in Italia è uno dei tanti che avranno luogo in tutto il mondo.
Tra i paesi partecipanti, il Sud Africa, patria di Evolve/Kennedy Johannesburg, organizzerà un
career day per gli studenti svantaggiati delle scuole superiori del distretto di Diakona. Nel
confinante Zimbabwe, l’organizzazione benefica norvegese Sabona aiuta le popolazioni locali,
spesso indigenti, a costruire progetti educativi sia a livello di educazione primaria sia di
formazione universitaria. Human Assets Consulting/Kennedy Executive Oslo coopererà con
Sabona e terrà una raccolta fondi durante il Kennedy Cares Day per sostenere le attività
dell’organizzazione.
In Repubblica Ceca, Delta Advisory/Kennedy Prague si unirà alla ONG Nadani a Dovednosti
(Talent & Skills) che aiuta gli adolescenti provenienti da contesti svantaggiati e da orfanotrofi a
prepararsi per affrontare la loro futura carriera professionale. Delta Advisory accompagnerà i
diplomandi delle scuole superiori a visitare alcune aziende per conoscere concretamente le
professioni per le quali si stanno preparando. Inoltre, il team di Delta offrirà loro dei career
coaching individuali.
A Parigi avrà luogo un’attività simile a quella svolta in Italia. Apollo/Kennedy Paris terrà delle
sessioni interattive in una scuola superiore per gli studenti dell’indirizzo contabilità e business
administration su come scrivere il proprio curriculum vitae, prepararsi ai colloqui e rendere il
proprio profilo Linkedin efficace.
Più a nord, in Danimarca, il nostro partner DNA Headhunting/Kennedy Executive
Copenhagen annuncia il suo supporto a Danske Hospitalklovne (Danish Hospital Clowns)
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monetizzando le consulenze gratuite che spesso realizzano nelle loro attività.
Ai candidati che richiederanno un “caffè veloce” o una “chiacchierata riguardo la loro carriera”
sarà richiesto di versare un contributo di 40 euro. Contributo che verrà interamente devoluto
all’organizzazione benefica danese aiutandola così a donare sorrisi ai bambini ricoverati in
ospedale. Allo stesso tempo DNA Headhunting potrà offrire dei momenti più strutturati a coloro
che hanno domande legate alla loro carriera e al loro lavoro così da aiutarli ad avanzare nel loro
percorso professionale. Un win-win per tutti.
A Budapest, Ikelosz/Kennedy Executive Budapest collabora con la sezione ungherese della
European Youth Association presso la Corvinus University. Il team di Ikelosz dedicherà una
giornata agli studenti di economia parlando di trends nel mercato del lavoro e di competenze
richieste ai lavoratori. Ikelosz, terrà inoltre delle sessioni di consulenze di carriera della durata di
30 minuti con ciasun studente che voglia avere un confronto relativamente alle proprie scelte di
carriera ed il proprio futuro.
Ad Amsterdam, il nostro partner Lens/Kennedy Executive Search Amsterdam organizza un
giornata dedicata al tema dell’assunzione di immigrati e rifugiati. Si terranno tavole rotonde con
persone provenienti dalle istituzioni e dalle aziende. Ci saranno inoltre momenti riguardanti:
legalità, valutazioni e preparazione ai colloqui di lavoro.
Le start-up hanno bisogno di aiuto anche nella sfarzosa Monaco dove Frisenberg J.
Associates/Kennedy Executive Monaco, farà squadra con MonacoTech, l’università di Monaco
incubatrice di progetti di esperienza imprenditoriale. Caroline Frisenberg terrà un workshop
dedicato alle attività nascenti e ai loro dipendenti per assisterli nell’online branding. Aiutare
queste Società a crescere significherà creare nuove opportunità professionali per altri.
Negli Stati Uniti, a Denver, Colorado (GMT -7 ore) Integrated People Solutions/Kennedy
Executive Denver collaborerà con “Junior Achievement”. Questa organizzazione aiuta gli
studenti delle scuole superiori a prepararsi per il loro future e a prendere le giuste decisioni per il
percorso professionale. Il team di Denver terrà lezioni a 4 classi per un’intera giornata in una
scuola superiore dove l’84% degli studenti arriva da famiglie o contesti svantaggiati.
Il primo Kennedy Cares Day terminerà con Denver; ma il network ha intenzione di organizzare
questo evento con cadenza annuale.
Daniela Colombo, Managing Partner in VIR HR Human Resources: “Come network traiamo
beneficio dalla condivisione di conoscenze, best practices e contatti. In questo modo, creiamo
valore, a livello globale, per i nostri clienti senza perdere la nostra identità locale. Abbiamo
pensato che fosse giusto usare tutto ciò non solo per aiutare i nostri clienti, ma anche le persone
al di fuori della nostra più immediata rete di contatti. Così è nato il Kennedy Cares Day. Con
questo evento, saremo in grado di avere un impatto globale nell’arco di 24 ore, per quanto
piccolo possa essere. Non vediamo l’ora di aiutare questi ragazzi e speriamo di poter
contribuire nel rendere più efficace il loro approccio al mondo del lavoro.”
Su Kennedy Executive
Kennedy Executive Search & Consulting è un network globale di società di selezione
indipendenti in Europa, Africa, Nord America e Asia-pacifica con uffici in Amsterdam, Budapest,
Copenhagen, Denver, Francoforte, Johannesburg, Londra, Milano, Monaco, Oslo, Parigi, Praga,
Sydney, Vienna e Washington.
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Il network copre il talent management a 360 gradi: l’Executive Search seleziona e valuta i
migliori talenti sul mercato; la consulenza sviluppa le persone e le organizzazioni.
Il Network Kennedy è attivo su 4 continenti con 15 uffici in 14 paesi e oltre 75 consulenti e
ricercatori. A livello di network, Kennedy ha gestito 365 progetti di selezione in tutto il mondo
nell’arco di quest’anno. Kennedy Executive Search & Consulting aiuta ogni giorno le aziende a
raggiungere i loro obiettivi e le persone a migliorare la loro carriera.
www.kennedyexecutive.com
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