UNIVERSITÀ. MULTINAZIONALI A PRIMO JOB WEEKEND
DELL'UNIFORTUNATO/FOTO
DA 11 A 13 LUGLIO A SEDE BENEVENTO. CON FIDEURAM, AMAZON, TIM E ENEL
(DIRE) Napoli, 9 lug. - Fideuram e Amazon al primo Job Weekend dell'Universita'
Telematica Giustino Fortunato. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con la Scuola
Superiore per Mediatori Linguistici - Internazionale (Ssml), e' in programma dall'11 al 13
luglio. Sara' una full immersion di tre giorni quella si terra' presso la sede di Benevento
dell'ateneo, per parlare e confrontarsi sugli strumenti e sui "segreti" per entrare con
successo nel mondo del lavoro.
L'iniziativa sara' guidata da imprenditori, manager ed esperti di selezione del personale
delle aziende partner. Vi parteciperanno anche Tim, Enel, lo studio legale d'affari
multinazionale Linklaters con sede a Londra, gruppo assicurativo Axa, Strega Alberti,
l'Agenzia per il lavoro Gi Group. La partecipazione al Job Weekend e' gratuita, ma e'
riservata a un numero limitato di partecipanti, scelti tra laureati di tutti gli Atenei, diplomati
da non piu' di un anno e non iscritti all'universita', studenti universitari.
E' ancora possibile iscriversi, compilando il form presente sul sito dell'Ateneo, nella
pagina dedicata all'evento o recandosi presso la sede dell'Universita' in viale R.
Delcogliano, 12.
"L'obiettivo dell'iniziativa - osserva il Rettore dell'Unifortunato, Angelo Scala - e'
continuare a mettere in contatto studenti e neolaureati con importanti realta'
imprenditoriali e societa' di selezione 'a caccia' di giovani talenti e favorire, cosi',
l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso il contatto diretto".
Tra le iniziative organizzate a cui i partecipanti potranno prendere parte: veri e propri
assessment, incontri di formazione, workshop e laboratori su strategie per la ricerca del
lavoro, selezione e reclutamento del personale, su soft skills ossia le caratteristiche
personali importanti nei contesti lavorativi come autonomia, capacita' di lavorare in gruppo,
pianificazione e risoluzione dei problemi.
"La Giustino Fortunato - ha aggiunto il prof. Paolo Palumbo, delegato per l'orientamento
ed il placement di Ateneo – continua ad investire su un modello di placement collaborativo,
finalmente capace di far dialogare il modo accademico con quello del lavoro.
Siamo molto soddisfatti dei risultati che stiamo raggiungendo e dei benefici che ne stanno
ricevendo i nostri iscritti; gia' diversi dei partecipanti al Career Day 2019 hanno iniziato
percorsi di formazione al lavoro con le aziende incontrate da noi e in alcuni casi alcuni di
loro sono stati gia' assunti, anche a tempo indeterminato".

