
  
 
 

 
 
 
  
 

Ogni anno BCC Garda organizza il “JOB TALKS” un evento rivolto ai 
giovani delle classi quinte delle scuole superiori e dell’università per 
offrire un’occasione di formazione e approfondimento sul tema del 
lavoro. L’invito è rivolto principalmente ai soci e figli di soci della Banca, 
ma è aperto anche a tutti coloro che sono interessati a partecipare.  
 
L’iniziativa si svolge in un pomeriggio di formazione, condivisione e 
divertimento ed è divenuta un appuntamento fisso nel calendario 
scolastico autunnale. Al JOB TALKS aderiscono quattro scuole superiori 
del territorio in cui opera la Banca: Istituto Superiore Don Milani 
(Montichiari), l’Istituto Superiore Bazoli Polo (Desenzano), il Liceo 
Girolamo Bagatta (Desenzano) e l’Istituto superiore Cerebotani 
(Lonato). 
 
Il valore aggiunto per gli studenti che partecipano è molteplice: 
 

▪ occasione di ricevere consigli concreti da professionisti e 
manager del mondo aziendale 

▪ consapevolezza per la definizione di una strategia di ricerca 
attiva di lavoro 

▪ conoscenza di tecniche e strumenti utili per una ricerca attiva 
del lavoro 

▪ potenziamento delle soft skills più richieste per le professioni del 
futuro, titoli di studio, Lingue e T-shaped skills  

▪ Tips & Tricks con esperti HR migliorare il proprio CV e allenarsi al 
percorso di selezione in azienda  

 

“Immaginiamo un percorso che unisca l’attività formativa e il 
divertimento di un programma radiofonico. Immaginiamo ora di 
offrire questo format a ragazze e ragazzi che possono partecipare sia in 
presenza sia in diretta streaming con un live radio.  

Questo è JOB Talks. Un progetto nato dall’esperienza di anni di incontri 
di orientamento con giovani delle scuole superiori e dell’università.  



  
 
 

 
 
 
  
BCC Garda, con la collaborazione di Deejay e formatori, fa conoscere i 
trend del mercato del lavoro, dà suggerimenti di consapevolezza e 
personal branding, presenta una panoramica del mondo del lavoro 
attraverso le testimonianze e le conoscenze di esperti e manager 
d’azienda”. 
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