COMUNICATO STAMPA

Lavoro: come adattarsi ai nuovi scenari competitivi.
Maroni, Caressa e Corini ne parlano a Brescia
Appuntamento mercoledì 23 ottobre Museo di Santa Giulia
Brescia, 21 Ottobre 2019 - Humangest, Società del Gruppo SGB Humangest Holding, annuncia
l’appuntamento dedicato alle imprese del territorio sul tema: PERSONE E CAMBIAMENTO
ORGANIZZATIVO. COME ADATTARSI AI NUOVI SCENARI COMPETITIVI.
L’iniziativa inaugura la partnership tra Humangest e il Brescia Calcio Football Club per il Campionato di
Serie A 2019/2020.
Partecipano:
Roberto Maroni, Presidente del Gruppo SGB Humangest Holding
Eugenio Corini, Allenatore Prima Squadra Brescia Calcio Football Club
Andrea Cardinaletti, Direttore Generale Brescia Calcio Football Club
Modera, Fabio Caressa giornalista e conduttore sportivo

SUL WEB
News dell’evento - www.sgbholding.it
SOCIAL
> Facebook @Humangest > LinkedIn SGB Humangest Holding
> Twitter @GRUPPO_SGB > Instagram @sgbhumangestholding
SGB Humangest Holding è il Gruppo a capitale interamente italiano certificato “Top Employer Italia 2020” per la
qualità del lavoro, con un fatturato annuo di 180 milioni di euro. è attivo su tutto il territorio nazionale nel settore
delle risorse umane, della consulenza e dei servizi alle aziende e ai lavoratori, con l’obiettivo di cogliere le sfide di
un mercato in continua evoluzione, sviluppare i temi legati al lavoro, all’occupazione e alle attività produttive in
uno scenario economico in continua trasformazione.
Dal 2005 ad oggi il Gruppo SGB Humangest eroga i propri servizi attraverso le Società controllate: Humangest –
Agenzia per il lavoro, Humanform - Società di formazione, Humansolution - Società di consulenza e servizi - Key
Payroll, Consulenza contabile e Amministrazione del personale in outsourcing, Humangest Group Romania –
Servizi di reclutamento internazionale. >> Sul web >> www.sgbholding.it
La partnership
Humangest, Agenzia per il lavoro fondata nel 2005, è punto di riferimento nel mercato nazionale per offrire ad
aziende e candidati servizi nell’ambito della Somministrazione, Ricerca e Selezione, Consulenza, Formazione e
Politiche Attive del lavoro. A partire da quest’anno Humangest è partner ufficiale del Brescia Calcio Football Club
per sviluppare insieme temi legati al mondo del lavoro e dello sport, promuovendo progetti di orientamento e
formazione dedicati ai giovani sul territorio.
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