


  

 

 

 

 

Il "dopo-carriera" rappresenta per un atleta una delle principali preoccupazioni oltre il termine della carriera sportiva. Il mondo dello sport è in 

grado di assorbire una parte degli atleti, nei ruoli tecnici e dirigenziali, ma le competenze acquisite durante l'esperienza sportiva possono rivelarsi 

utili e funzionali nel mondo del lavoro "tradizionale", se adeguatamente orientate. Ebbene, dalla collaborazione tra Gi-Group, la prima 

multinazionale italiana del lavoro, e le associazioni dei giocatori del calcio, pallacanestro, pallavolo e rugby nasce "Match Point", un programma, 

riservato ad atlete e atleti, per favorire la transizione di carriera dallo sport al mondo del lavoro.  

Lunedì 21 novembre a Milano, dalle 11.00 alle 13.30, atleti e rappresentanti del mondo delle aziende si incontreranno, per la prima volta, per 

approfondire le dinamiche del mercato del lavoro in Italia e illustrare il programma: un'occasione irripetibile per conoscere e comprendere qual 

è l'offerta di lavoro espressa da aziende come COCA-COLA, DHL e UNILEVER, che parteciperanno all'incontro con i loro HR-Manager, 

un'opportunità unica per i giocatori presenti alla giornata di presentazione. Grazie alla forte collaborazione con l'AIR e le altre associazioni dei 

giocatori di calcio, pallacanestro e pallavolo, i professionisti di Gi-Group assisteranno gli atleti presenti con percorso di occupazione 

personalizzato.  

Noi crediamo molto in questo progetto, al quale abbiamo a lungo lavorato, che rappresenta solo un punto di partenza: per questo sarà 

importante, oltre che utile, dimostrare alle aziende partecipanti e ai colleghi che dedicheranno del tempo nella successiva presa in carico del 

singolo atleta, che è forte e sentito l'interesse e la motivazione dei giocatori a mettersi in gioco per una nuova fase della vita, una opportunità 

lavorativa con aziende leader nel mondo come COCA-COLA, DHL e UNILEVER che vogliono esserci e conoscere ciò che siamo e ciò che possiamo 

dare e ricevere da questi grandi marchi. L’incontro a Milano è gratuito e la tua partecipazione sarà presa in carico con un percorso occupazionale 

nella tua area geografica di preferenza, una opportunità unica nel suo genere!  

Ti aspettiamo   

Per partecipare all'evento è richiesta la registrazione su segreteria@air.it  

INFO al numero AIR 0862404206  

  

  

   


