CAREER FAIR VIRTUALI DI NYS DOL
Una Risorsa per Le Imprese

CHE COS’È UNA CAREER FAIR VIRTUALE?
Una career fair virtuale è una soluzione dinamica per
aiutare le imprese a liberarsi dei limiti dei tradizionali
eventi per assunzione di personale. Fornendo una
piattaforma online, Il Dipartimento del Lavoro dello Stato
di New York ha reso possibile per imprese e per coloro
che cercano lavoro, di collegarsi in tempo reale in un set
virtuale, mantenendo il sentimento familiare e la positività
di un evento fisico.

LA PIATTAFORMA ONLINE
Il Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York
è orgoglioso di presentare questo ambiente virtuale
che vi permetterà di cercare i maggiori talenti facilitando
una esperienza di ricerca di lavoro migliore per
i potenziali candidati.
Caratteristiche:
• D
 esign mobile-friendly con capacità utente illimitata
• Stand espositori personalizzabili
• Possibilità di tenere un webcast durante l'evento live

COME FUNZIONA:
Registrati! Registrati all'evento utilizzando il link di invito
Allestisci! Allestisci il tuo Stand Virtuale prima dell'evento
utilizzando loghi, immagini, descrizioni degli impieghi,
video, link e tanto altro!
Esponi! Unisciti all'evento nel giorno del live loggandoti
nella chat
• C
 ontatta i clienti che si fermano al tuo stand
• Ricevi una copia dei contatti visitatori che si sono
fermati al tuo stand

GIORNO DELL'ANTEPRIMA
Il giorno dell'anteprima si tiene il giorno prima dell'evento
e dura sino all'inizio dell'evento live. Il giorno dell'anteprima,
i candidati possono navigare tra gli stand degli espositori
e tra le diverse opportunità di lavoro prima dell'evento live
per prendere familiarità con il sito live.
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GIORNO DEL LIVE
Il giorno del live, i candidati possono navigare tra gli
stand degli espositori e tra le diverse opportunità
di lavoro prima dell'evento live per prendere familiarità
con il sito live.

BENEFIT
• C
 ontrollo dei curricula dei candidati prima del giorno live
• Chat one-to-one con i candidati per discutere
di qualifiche e dettagli del lavoro
• Avere diversi recruiter per la tua azienda loggati
all'evento per poter chattare con loro!
• Opzione per video chat dei candidati
• Revisione delle conversazioni in chat e dei curricula
dopo l'evento e avviare la selezione dei candidati
• Risparmiare tempo e denaro eliminando la necessità
di lasciare il posto di lavoro per tutta la giornata per
viaggiare e restare allo stand
• È possibile continuare a lavorare mentre si incontrano
candidati, comodamente dal proprio luogo di lavoro

SUPPORTO TECNICO
Lo staff di NYS DOL fornirà supervisione attraverso
l'intero processo e supporto tecnico per allestire
il tuo stand virtuale e navigare nel sito live.

GOOGLE CHROME WEB BROWSER
Consigliamo Google Chrome come web browser sia
per il sito di backend sia per il sito live. Altri browser web
potrebbero incontrare difficoltà nella connessione alla
chat o nella connessione completa al sito di backend.
*Notifica del Firewall della Rete Aziendale Nel caso in cui la tua azienda
abbia politiche di firewall, queste potrebbero avere un impatto negativo
sull'accesso, l'utilizzo e la funzionalità del sito.

RECAPITI
Per ulteriori informazioni o per registrarti per la prossima
career fair virtuale, contatta il nostro Virtual Events Team
all'indirizzo VirtualJobFairs@labor.ny.gov.

Il Dipartimento del Lavoro dello Stato di New York è un datore di lavoro/programma per le pari opportunità. Su richiesta sono disponibili ausili e servizi ausiliari per le persone con disabilità.

