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è un’organizzazione no-profit, apolitica e non
governativa, composta da studenti di Facoltà
Scientifico-Tecnologiche, presente in tutta Europa.
Nata nel 1989, l’associazione ha l’obiettivo di creare
un collegamento tra Università, Aziende e Studenti,
mettendoli in contatto attraverso i numerosi eventi
che promuove nelle 97 Università in cui è presente.
I Local BEST Groups, presenti in più di 30 paesi
europei, creano una rete innovativa e dinamica di
studenti favorendone lo sviluppo delle capacità e la
crescita.
Tutto questo avviene attraverso i servizi che il
network offre. L’associazione, infatti, fornisce agli
studenti di facoltà scientifico-tecnologiche una
formazione complementare attraverso corsi in tutta
Europa. BEST, inoltre, riesce a mettere in contatto gli
studenti con alcune delle più grandi aziende nel
panorama internazionale attraverso il servizio
BEST CareerSupport.
Grazie al coinvolgimento internazionale, per gli
studenti risulta più facile oltrepassare le barriere
nazionali, imparare a rispettare e comprendere le
differenze culturali.
Ogni anno l’intero network riesce a fornire i suoi
servizi a più di 1.350.000 studenti europei.
Tutto ciò è reso possibile solo grazie alla motivazione
e alla la dedizione dei più di 3700 membri del
network che condividono gli stessi valori e filosofia
di vita: il cosiddetto B.E.S.T. spirit.
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BEST in numeri
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VISION

Empowered Diversity

Ogni giorno BEST si dedica alla creazione di un nuovo ambiente
formativo, atto a potenziare la diversità e l’unicità di ogni persona,
incentivando gli studenti ad agire in modo responsabile e ad applicare
il loro pieno potenziale in campo accademico e professionale.

MISSION

Developing students

A iutiamo gli studenti a raggiungere una mentalità internazionale e
comprensione delle culture e delle società, al fine di sviluppare la loro
capacità di lavorare in ambienti culturalmente diversi.
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BEST Roma
BEST Roma è presente nella città di Roma fin dal 1994, presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università “La Sapienza” con sede in San Pietro in Vincoli, e da
quasi 25 anni offre i suoi servizi a più di 15.000 studenti della sua e di tutte le Facoltà
appartenenti al network.
Ogni anno nella nostra facoltà organizziamo:

EBEC - EUROPEAN BEST ENGINEERING COMPETITION

Una competizione Ingegneristica in cui gli studenti del nostro e di
altri atenei si mettono alla prova affrontando un Case Study, di
natura teorica, e un Team Design, che prevede invece la
progettazione di un prototipo che rispecchi determinate specifiche.

COURSES ON TECHNOLOGY

Corsi con tematiche scientifico tecnologiche all’avanguardia, di
interesse lavorativo ed accademico, a cui possono partecipare tutti
gli studenti Europei provenienti dalle 97 Università in cui è presente
un Local BEST Group.

PRESENTAZIONI AZIENDALI
Forniscono la possibilità di realizzare un collegamento diretto tra
studenti e Aziende.

WORKSHOPS, TRAININGS, SEMINARI e CASE STUDY.

BEST Roma
conta attualmente più di 50 membri attivi.
Ognuno dei quali crede che una preparazione
attenta ed accurata sia la principale chiave per
il successo di qualsiasi grande progetto.
BEST Roma, soprattutto negli ultimi anni, si è
posto obiettivi e sfide sempre maggiori,
affrontandole con la determinazione e il
desiderio di portarle a termine nel miglior
modo possibile.

Laboratori in cui gli studenti, divisi in gruppi, lavorano alla soluzione
di un quesito aziendale.
In questo modo emergono le conoscenze dei candidati e la loro

attitudine a lavorare in team.
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JOBSTART
JobStart è una fiera del lavoro organizzata dagli studenti di BEST
Roma diretta ai giovani laureati, laureandi e studenti appartenenti
a tutti gli atenei Italiani, che ha l’obiettivo di favorire l’incontro
diretto tra studenti ed aziende.
Questo evento rappresenta uno dei più grandi eventi organizzati
da BEST Roma nella Facoltà di Ingegneria dell’Università
“La Sapienza”.

SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA
L’Università di Roma “La Sapienza” conta oltre 700 anni di storia
e 120 mila studenti, risultando la più grande università d’Europa.
Della platea studentesca fanno parte oltre 30.000 fuori sede, circa
7.000 iscritti di nazionalità non italiana e circa 1.000
studenti Erasmus.
La Sapienza, grazie alle sue 11 facoltà, 63 dipartimenti e
numerosi centri di studio, raggiunge livelli di eccellenza in diversi
campi di ricerca e possiede inoltre una grande rete di relazioni
internazionali e un ricchissimo patrimonio architettonico e
documentario. In particolare, la Facoltà di Ingegneria ha sede in
via Eudossiana 18 che si sviluppa intorno ad un chiostro
rinascimentale, attribuito a Giuliano da Sangallo, a pochi passi dal
Colosseo.
Tutte queste caratteristiche, rendono La Sapienza un ambiente
accademico eccezionale, ricco di storia e cultura.
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Da un lato studenti e tutti coloro che sono interessati a nuove
opportunità lavorative, potranno entrare in contatto diretto con le
principali aziende italiane ed europee, Business Schools e altri
Istituti di Istruzione, per conoscere in maniera diretta le posizioni
aperte, l’ambiente di lavoro, corsi di formazione e sviluppo
professionale. Dall’altro lato le aziende possono incontrare
studenti, laureandi e giovani professionisti in una delle migliori
università d’Europa, accedere ai loro CV e tenere colloqui durante
la giornata. Inoltre, le aziende possono organizzare workshops,
seminari, case study e presentazioni per testare immediatamente
la preparazione dei candidati.

16 Aprile 2019
DOVE E QUANDO

Chiostro della Facoltà di Ingegneria
“San Pietro in Vincoli”,
Sapienza Università di Roma
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Statistiche di JobStart 2018
Più di 1000 partecipanti
20 Aziende Partner
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12%

6%

5%

5%

2%

Economia

Architettura

Sc. Politiche

Medicina

Altre

Grazie all’esperienza maturata nell’organizzazione delle precedenti
edizioni siamo riusciti ancora una volta ad offrire una Job Fair a misura
umana, organizzata da studenti per studenti, in cui ad essere privilegiati
sono stati i contatti tra aziende, enti di formazione e orientamento e giovanissimi laureandi e laureati.

70%

La quarta edizione, svoltasi il 3 Maggio 2018, ha visto la partecipazione di
oltre 1000 tra studenti, laureandi e neolaureati da tutta Italia.
L’evento ha confermato la crescente partecipazione che si era già
registrata nelle precedenti tre edizioni.
La prestigiosa location è stata e sarà anche quest'anno, il chiostro della
facoltà di Ingegneria di San Pietro in Vincoli della Sapienza (Colosseo).

Livello accademico

Ingegneria

Il successo delle precedenti edizioni ci rende orgogliosi del nostro
operato poiché siamo consapevoli di aver dato l'opportunità di entrare
nel mondo del lavoro ad altri studenti come noi!

61%

Campo di studi

23%
21%

Laureati
Laureandi
Studenti

EDIZIONI PASSATE

39%

56

%
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Opportunità per le aziende
PROMOTION
Le aziende partner dell’evento, compariranno su tutti i materiali
promozionali dell’evento stesso:
• Logo sul’Official Banner della Job Fair;
• Website & Social: Sul sito web di BEST Roma sarà inserito il logo
e il link diretto a quello dell’azienda partner, saranno
presenti anche un breve testo di presentazione nell’apposita
sezione e la job application online.
Al partner è garantita inoltre la promozione mediante post su tutti
i canali social dell’associazione: LinkedIN, Facebook e Twitter;
• Brochure e materiali promozionali: il logo dell’azienda comparirà
nella sezione partners della brochure per i visitatori dell’evento e
su tutti i materiali cartacei utilizzati a fini promozionali.
•Interviste radiofoniche: possibilità di rilasciare interviste
radiofoniche su emittente nazionale per promozione dell'azienda
e delle opportunità lavorative che offre.
JOBFAIR DESK
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Prendere parte alla Job Fair con un proprio stand permette di
stabilire un contatto personale con i visitatori in un ambiente
informale e interattivo. Presso gli stands si possono presentare le
proprie attività, opportunità di istruzione e di lavoro e si possono
raccogliere i curricula dei candidati.
Al termine dell’evento i partner otterranno l’accesso ai curricula di
tutti i visitatori iscritti.

TALK SESSIONS
Opportunità di tenere colloqui individuali in uno spazio riservato,
previa selezione tramite curriculum.
Durante questi incontri preliminari avrete l’opportunità di
spiegare le figure ricercate dall’azienda, le vostre opportunità di
carriera e di formazione.
Oltre a dare la giusta immagine della vostra azienda, sarà la sede
ideale per un primo colloquio conoscitivo per valutare attitudini e
capacità degli studenti che si troveranno per la prima volta ad
affrontare una simulazione di assessment.

W ORKSHOP
Possibilità di proporre un workshop di due ore per spiegare agli
studenti i metodi di lavoro, le tecnologie utilizzate e l’atmosfera
che si respira nel contesto lavorativo. I workshops di solito
includono case study o simulazioni per mettere alla prova sin da
subito i candidati su problemi reali che vengono affrontati
quotidianamente nella realtà aziendale.
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Promotion

Promotion

Promotion

Job Fair Desk

Job Fair Desk

Job Fair Desk

Talk sessions

Talk sessions

Talk sessions

Workshop

Workshop

Pagina pubblicitaria come pagina

Workshop

fi nale estrema della brochure per visitatori
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Contatti

Partner della scorsa edizione

SARA ZANECCHIA

A MINE NEDIR

Main Organizer

Corporate Relations Responsible

zanecchiasara92@gmail.com

aminnedir@gmail.com

+39 392 169 2292

+39 351 866 7762

info@bestjobstart.com

www.bestjobstart.com
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