
A CHI SI RIVOLGE
Cafoscarini e cafoscarine magistrali di Area Economica, Scientifica e Informatica.

PROGRAMMA DEL WEBINAR
• Company Overview
• Presentazione del progetto diversaMENTE a cura del team
   Diversity&Inclusion di Henkel Italia
• Q&A Session

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Vai su www.unive.it/presentazioniaziendali > Henkel – 23 novembre 2022 / Connection with 
– Incontro online.
2. Segui il link di iscrizione e iscriviti entro le ore 12.00 del 22 novembre.
3. Riceverai via email il link per accedere al live webinar.

Mercoledì 23 novembre 2022, ore 14.30-16.00
APPUNTAMENTO ONLINE 
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Per maggiori info: 
www.unive.it/presentazioniaziendali 
careerservice@unive.it
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CHI SIAMO
Fondata nel 1876, Henkel ha collezionato successi per oltre 140 anni e conta più di
52.000 dipendenti nel mondo – un team molto eterogeneo, fatto di persone con una forte
passione e unite da una forte cultura aziendale, dall’obiettivo comune di creare valore
sostenibile e valori condivisi. Henkel opera in tutto il mondo con un portfolio diversificato e
ben bilanciato. Detiene posizioni leader in tre settori, sia per il comparto industriale, sia per
quello di largo consumo, grazie ai suoi forti marchi, alle innovazioni e alla qualità delle sue
tecnologie. La divisione Adhesive Technologies è leader globale nel mercato adesivi, in tutti
i settori industriali. Anche per quanto riguarda i business Laundry & Home Care e Beauty
Care, Henkel ricopre posizioni leader in tutto il mondo, in numerosi segmenti e categorie.
Come azienda leader nella Sostenibilità, Henkel occupa le più alte posizioni in numerose
classifiche e rating internazionali.

ATTUALI POSIZIONI APERTE DI STAGE
• Brand Manager Assistant
• Business Analyst Assistant
• NAM Assistant
• Digital Content Assistant

Scopri le singole Job Description e invia la tua candidatura sul sito di Henkel, sezione 
Lavorare in Henkel.

REQUISITI
• Range di età: 20-28 anni
• Lingua inglese: livello B2 minimo
• Utilizzo efficiente del pacchetto Office (soprattutto Excel)
• Esperienze lavorative pregresse ed esperienze all’estero sono considerate un plus

Durante l’incontro Henkel presenterà le sue iniziative e progetti in
ambito Diversity & Inclusion e la sua partecipazione nel Lab ELLE
all’interno del Progetto LEI. Il progetto LEI - Leadership, Energia,
Imprenditorialità è l’iniziativa promossa dall’Università Ca’ Foscari
Venezia per favorire l’occupabilità delle giovani donne e rafforzare il
ruolo sociale ed economico delle donne nel mondo del lavoro.

https://www.google.com/url?q=https://www.henkel.it/lavorare&sa=D&source=docs&ust=1666879493454255&usg=AOvVaw1HWKO3CcqosNVQ1-zdBjdp
https://www.google.com/url?q=https://www.henkel.it/lavorare&sa=D&source=docs&ust=1666879493454255&usg=AOvVaw1HWKO3CcqosNVQ1-zdBjdp

