Allenarsi per il Futuro
Mercoledì 25 maggio 2016, alle ore 9.00, nell'Aula magna dei corsi di laurea di
Economia (via Giuseppe Mezzanotte, Palazzina "C", Località Acquasanta, L'Aquila)
avrà luogo un’iniziativa di orientamento agli studi e al lavoro.
L'evento è organizzato in collaborazione con Bosch, azienda globale leader di
tecnologie e servizi, promotrice insieme a Randstad del progetto “Allenarsi per
il Futuro”, con l’obiettivo di orientare i giovani al loro futuro.
All’incontro parteciperanno rilevanti testimonial aziendali, che offriranno agli
studenti spunti di riflessione e di orientamento utili al percorso di studi e di lavoro
da intraprendere. Gli studenti potranno confrontarsi con i rappresentanti di Bosch
e Randstad, ricevendo consigli sulle professioni più promettenti e le migliori
strategie per raggiungere gli obiettivi professionali. Un’occasione unica per
conoscere attraverso testimonianze dirette di manager ed esperti nella ricerca del
personale, criteri di selezione, capacità, competenze e comportamenti richiesti
per inserirsi nel mondo del lavoro.
Due campioni dello sport di fama internazionale interverranno per dialogare
con gli studenti e testimoniare l’importanza di passione, impegno,
responsabilità e soprattutto “allenamento” per riuscire a realizzare i propri sogni
e costruire un futuro professionale e personale di successo. Attraverso la
metafora dello sport, infatti, l’incontro mira a trasmettere agli studenti
l'importanza di compiere scelte professionali corrispondenti alle proprie attitudini
e alle richieste del mercato, “allenando” il proprio talento per raggiungere
l'obiettivo professionale.
Programma
Ore 9.00 - Saluti
Paola Inverardi, Rettrice dell'Università degli Studi dell'Aquila
Fabrizio Politi, Presidente Consiglio di Area Didattica di Economia
Ore 9.15 - Introduzione
Alessia Sammarra, Professore di Organizzazioe e gestione delle
risorse umane
Ore 9.20 - “Allenarsi per il Futuro”
Presentazione del progetto “Allenarsi per il Futuro”
Roberto Zecchino, Human Resources and Organization Director South
Europe, Robert Bosch

Presentazione Bosch
Angelo Formenti, Responsabile Employer Branding e progetto
“Allenarsi per il Futuro” Bosch Italia
Presentazione Randstad
Maria Picone, Career Advisor Randstad

Orientamento alle scelte future
Maria Picone, Career Advisor Randstad
Fai una domanda su “Allenarsi per il Futuro”
Il futuro è…passione e allenamento!

Special Guest – Fabrizia D’Ottavio e Pino Maddaloni
Fai una domanda al Campione dello sport
Quiz finale
Ore 11.15 – Orientamento al percorso universitario
La testimonianza dei laureati dell’Ateneo
L’esperienza di studio e dopo la laurea
Monica Piccoli, CCEL Planning Responsible, Thales Alenia Space
Studiare all’Aquila
Presentazione dell’offerta formativa, delle modalità di ammissione e dei
servizi offerti
Francesca Mandanici, Rappresentante della Commissione
orientamento

