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Mercoledì 10 maggio 2017, a partire dalle 9,00, al Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (DEMI)

dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, si terrà la seconda edizione del Job Day intitolato “

Una giornata speciale di confronto aperta alla città, con testimonianze del mondo istituzionale, manageriale e

imprenditoriale, dedicata ai giovani ed al loro futuro professionale. All’incontro hanno aderito oltre 70 primarie

aziende e si sono iscritti, inviando il proprio curriculum vitae, oltre 700 giovani, tra laureati triennali e magistrali in

discipline aziendali dell’Ateneo Fridericiano. 

Il Dipartimento DEMI, infatti, tradizionalmente vicino per affinità culturale al mondo dell’economia, delle aziende e del

lavoro, intende costruire nuovi e più efficaci percorsi di interazione e di partenariato con i protagonisti dello sviluppo

economico. Un “ponte” solido che riesca ad interfacciare concretamente la domanda di professionalità del sistema

produttivo con l’offerta di capitale umano formato nelle discipline economico-aziendali dai docenti della Federico II.

“

”.    

La giornata del Job Day si articola in due momenti fondamentali: la prima parte della mattinata, alle ore 9,00, sarà

inaugurata dai saluti del professor Gaetano Manfredi, Rettore Magnifico dell'Università degli Studi di Napoli Federico

II, della professoressa Adele Caldarelli, Direttore del Dipartimento DEMI e dal prof. Roberto Vona. Seguirà la

presentazione in plenaria, da parte delle aziende partner, delle politiche di recruiting adottate nei confronti dei

laureati in discipline economico-aziendali.

Nella seconda parte della giornata, a partire dalle ore 14,30, gli spazi del Dipartimento di Economia, Management,

Istituzioni si trasformeranno per l’occasione   delle aziende per fare oltre 2.000 colloqui

individuali  di valutazione professionale dei laureati iscritti al Job Day. 

Il Job Day DEMI 2017 è promosso in collaborazione con le associazioni studentesche
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Mercoledì 10 maggio 2017, a partire dalle 9,00, al Dipartimento di

Economia, Management, Istituzioni (DEMI) dell’Università degli Studi Federico

II di Napoli, (Sala Rossa – Complesso Universitario Monte S.

Angelo, Via Cinthia) si terrà la seconda edizione del Job Day intitolato

“Cultura d’Impresa, Management, Talento al Servizio del Paese”.

Una giornata speciale di confronto aperta alla città, con testimonianze del

mondo istituzionale, manageriale e imprenditoriale, dedicata ai giovani ed al

loro futuro professionale. All’incontro hanno aderito oltre 70 primarie

aziende e si sono iscritti, inviando il proprio curriculum vitae, oltre 700

giovani, tra laureati triennali e magistrali in discipline aziendali dell’Ateneo

Fridericiano. Quest’anno oltre alle tante aziende confermate, ci sono new entry

come Ferrero, Kiton,Vodafone, Microso�, Zara, Harmont&Blane, Piazza

Italia, Ferrarelle, Getra, e tante altre di valore assoluto (tu$e presen& con il proprio

logo nella locandina allegata).

Il Dipartimento DEMI, infatti, tradizionalmente vicino per affinità culturale al

mondo dell’economia, delle aziende e del lavoro, intende costruire nuovi e più

efficaci percorsi di interazione e di partenariato con i protagonisti dello sviluppo

economico. Un “ponte” solido che riesca ad interfacciare concretamente la

domanda di professionalità del sistema produttivo con l’offerta di capitale

umano formato nelle discipline economico-aziendali dai docenti della Federico

II.

“Siamo convinti che un primo importante passo da compiere in questo

cammino – sottolinea il professor Roberto Vona, ordinario di economia e

gestione delle imprese e promotore e coordinatore dell’iniziativa – debba
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essere guidato dalla necessità di creare meccanismi innovativi che aiutino a

generare stabilmente idonee occasioni istituzionali di promozione dei talenti

presenti tra i nostri giovani laureati, indispensabili per poter intercettare più

direttamente le esigenze di professionalità sempre presenti sul versante

imprenditoriale”.    

La giornata del Job Day si articola in due momenti fondamentali: la prima

parte della mattinata, alle ore 9,00, sarà inaugurata dai saluti delprofessor

Gaetano Manfredi, Rettore Magnifico dell’Università degli Studi di Napoli

Federico II, della professoressa Adele Caldarelli, Direttore del Dipartimento

DEMI e dal prof. Roberto Vona. Seguirà la presentazione in plenaria, da

parte delle aziende partner, delle politiche di recruiting adottate nei

confronti dei laureati in discipline economico-aziendali.

Nella seconda parte della giornata, a partire dalle ore 14,30, gli spazi del

Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni si trasformeranno per

l’occasione in luoghi speciali di “recruiting” delle aziende per fare oltre

2.000 colloqui individuali di valutazione professionale dei laureati iscritti al

Job Day. 

Il Job Day DEMI 2017 è promosso in collaborazione con le associazioni

studentesche

“UNINA” e “AIESEC”. https://www.facebook.com/event

s/112081285947395 (http://www.facebook.com/events

/112081285947395)/
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Mercoledì, a partire dal primo mattino, una folla di studenti ha riempito i

corridoi del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (DEMI)

dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, per partecipare alla seconda

edizione del job day su “cultura d’Impresa, Management, Talento al Servizio

del Paese”. Evento al hanno partecipato oltre 70 imprese di respiro nazionale e

internazionale. Un INCONTRO IMPORTANTE, vero e proprio matching tra

domanda e offerta di lavoro, in cui SI sono respirate tante sensazioni che non

è facile trovare: orgoglio, fiducia ma soprattutto una chiara visione sulle

opportunità da offrire alle risorse umane formate sul nostro territorio. E così

sono sfilati davanti alla platea delle centinaia di giovani, grandi marchi come

Kiton, Harmont&Blane, Carpisa Yamamay, La Doria, GESAC, Seda, Accenture,

Ferrarelle, Vodafone, Zuiki, Schiano, Aon, Dbo, Ferrero, Getra, Tarì gruppo

Giannotti, Microsoft, Chimpex, British American Tobacco, Optima; gruppi

bancari, finanziari e assicurativi, come Widiba, BCC, Bnp Paribas, Azimut,

Generali, società di consulenza, tra cui Kpmg, PWC, Aidp, Ernest Young,

Reliance; marchi della grande distribuzione come MD, era presente anche una

startup Jammefood Moovenda, ed ancora tante primarie aziende.

Tutte hanno descritto le loro esigenze di richiesta di professionalità, della

volontà di credere nelle capacità e competenze dei giovani campani. Ma troppo

spesso mancano dei luoghi e delle occasioni per incrociarsi reciprocamente. In

primo luogo perché i giovani lasciano presto la Campania per andare a cercare

lavoro altrove, in secondo luogo perché le aziende si affidano spesso a società

di ricerca del personale. “Le aziende hanno bisogno del talento dei giovani, di

(
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energia per crescere – ha sottolineato Roberto Vona, professore ordinario di

economia e gestione delle imprese nonché promotore e coordinatore

dell’iniziativa – i nostri giovani sono preparati ed è possibile verificarlo. La

principale difficoltà sta nella difficoltà di individuare strumenti e luoghi di

contatto reciproco. Ovvero non si incontrano sul mercato del lavoro. Il nostro

dipartimento sta creando un collegamento stabile per favorire questo

contatto”.

Insomma una gran bella e speciale giornata in cui si è anche potuto constatare

che a descrivere le politiche di recruiting di molte aziende c’erano giovani

responsabili di marketing e di risorse umane formatisi proprio alla Federico II.

“La scena che si presenta ai nostri occhi è bella – ha detto con orgoglio Adele

Caldarelli, Direttore del Dipartimento DEMI – i giovani vanno accompagnati in

un percorso di orientamento ma devono essere anche consapevoli che le loro

competenze sono spendibili anche all’interno del loro territorio”.   L’incontro

promosso dal DEMI è stato possibile grazie anche alla fattiva collaborazione

delle due associazioni studentesche “UNINA” e “AIESEC” che hanno

organizzato in modo impeccabile l’ingresso e l’accreditamento degli studenti

visibilmente emozionati per il loro primo colloquio. Così è stato gestito in modo

efficiente l’accreditamento delle tante imprese che hanno partecipato con i loro

presidenti, amministratori delegati, direttori e responsabili di risorse umane e

marketing. “Partecipare all’organizzazione del Job Day – ha detto Andrea

Ruggiero, presidente degli studenti UNINA – ci spinge a migliorarci ed a

motivarci nel nostro percorso formativo”. Va detto anche che Andrea, come

tanti altri giovani, attraverso la prima edizione 2016 del Job Day, ha avuto la

possibilità di fare uno stage presso la KPMG, così come Maria Clotilde

Imperatore, che da circa un anno è in fase di stage presso l’azienda Seda di

Arzano. In prima linea nell’organizzazione anche l’Aiesec, la più grande

associazione di studenti e laureati presente nel mondo, con i suoi volontari e le

sue attività.  L’intero staff dei professori del DEMI hanno lasciato i loro uffici

per cederli a ciascuna azienda per consentire loro di fare colloqui. E così file di

giovani con in mano il proprio curriculum hanno potuto fare in media 3/4

colloqui di lavoro per un totale di circa 2000 i. Insomma se questo non è un

risultato del DEMI, università di Napoli Federico II, cosa altro è?

Diletta Capissi
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mercoledì, maggio 17, 2017

Napoli, 7 maggio – Una giornata speciale di confronto aperta

alla città, con testimonianze del mondo istituzionale, manageriale e

imprenditoriale,  dedicata ai  giovani ed al  loro futuro professionale.

All’incontro hanno aderito oltre 70 primarie aziende e si sono iscritti,

inviando il  proprio  curriculum vitae,  oltre  700 giovani,  tra laureati

triennali  e  magistrali  in  discipline  aziendali  dell’Ateneo

Fridericiano. Quest’anno oltre alle tante aziende confermate, ci

Job Day: in programma oltre 2.000 colloqui individuali per il “rec... http://www.napolitime.it/97829-job-day-programma-oltre-2-00...
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sono  new  entry  come  Ferrero,  Kiton,Vodafone,  Microsoft,  Zara,

Harmont&Blane, Piazza Italia, Ferrarelle, Getra, e tante altre di valore

assoluto (tutte presenti con il proprio logo nella locandina allegata).

Il Dipartimento DEMI,  infatti,  tradizionalmente vicino per affinità

culturale al mondo dell’economia, delle aziende e del lavoro, intende

costruire nuovi e più efficaci percorsi di interazione e di partenariato

con i  protagonisti  dello sviluppo economico. Un “ponte” solido che

riesca ad interfacciare concretamente la domanda di professionalità

del sistema produttivo con l’offerta di capitale umano formato nelle

discipline economico-aziendali dai docenti della Federico II.

“Siamo  convinti  che  un  primo  importante  passo  da  compiere  in

questo cammino – sottolinea il professor Roberto Vona, ordinario

di  economia  e  gestione  delle  imprese  e  promotore  e

coordinatore dell’iniziativa – debba essere guidato dalla necessità

di creare meccanismi innovativi che aiutino a generare stabilmente

idonee occasioni istituzionali di promozione dei talenti presenti tra i

nostri  giovani  laureati,  indispensabili  per  poter  intercettare  più

direttamente  le  esigenze  di  professionalità  sempre  presenti  sul

versante imprenditoriale”.

La giornata del Job Day si articola in due momenti fondamentali: la

prima parte della mattinata, alle ore 9,00, sarà inaugurata dai saluti

del professor Gaetano Manfredi, Rettore Magnifico dell’Università

degli Studi di Napoli Federico II, della professoressa Adele Caldarelli,

Direttore  del  Dipartimento  DEMI  e  dal  professor  Roberto  Vona.

Seguirà  la  presentazione  in  plenaria,  da  parte  delle  aziende

partner, delle politiche di recruiting adottate nei confronti dei laureati

in discipline economico-aziendali.

Nella seconda parte della giornata, a partire dalle ore 14,30, gli spazi

del  Dipartimento  di  Economia,  Management,  Istituzioni  si

trasformeranno per  l’occasione  in  luoghi  speciali  di  “recruiting”

delle  aziende  per  fare  oltre  2.000  colloqui  individuali  di

valutazione professionale dei laureati iscritti al Job Day.

 è promosso in collaborazione con le

“AIESEC”.
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All’incontro hanno aderito oltre 70 primarie aziende e si sono
iscritti, inviando il proprio curriculum vitae, oltre 700 giovani, tra
laureati triennali e magistrali in discipline aziendali dell’Ateneo
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docenti della Federico II.

“Siamo convinti che un primo importante passo da compiere in
questo cammino – sottolinea il professor Roberto Vona, ordinario
di economia e gestione delle imprese e promotore e coordinatore
dell’iniziativa – debba essere guidato dalla necessità di creare
meccanismi innovativi che aiutino a generare stabilmente idonee
occasioni istituzionali di promozione dei talenti presenti tra i nostri
giovani laureati, indispensabili per poter intercettare più
direttamente le esigenze di professionalità sempre presenti sul
versante imprenditoriale“.    

La giornata del Job Day si articola in due momenti fondamentali: la
prima parte della mattinata, alle ore 9,00, sarà inaugurata dai saluti
del professor Gaetano Manfredi, Rettore Magnifico dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II, della professoressa Adele
Caldarelli, Direttore del Dipartimento DEMI e dal prof. Roberto
Vona. Seguirà la presentazione in plenaria, da parte delle aziende
partner, delle politiche di recruiting adottate nei confronti dei
laureati in discipline economico-aziendali.

Nella seconda parte della giornata, a partire dalle ore 14,30, gli
spazi del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni si
trasformeranno per l’occasione in luoghi speciali di “recruiting”
delle aziende per fare oltre 2.000 colloqui individuali di
valutazione professionale dei laureati iscritti al Job Day. 
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Fonte immagine: il Sud on line - link (http://www.ilsudonline.it/alluniversita-napoli-caccia-ai-talenti-

job-day-demi/)

Mercoledì  10  maggio  2017,  a  partire  dalle  9,00,  al  Dipartimento  di  Economia,  Management,

Istituzioni  (DEMI)  dell’Università  degli  Studi  Federico  II  di  Napoli,  (Sala  Rossa  –  Complesso

Universitario  Monte  S.  Angelo,  Via  Cinthia)  si  terrà  la  seconda  edizione  del  Job  Day  intitolato

“Cultura d’Impresa, Management, Talento al Servizio del Paese”. Una giornata speciale di confronto

aperta alla città,...

Leggi  la  notizia  integrale  su:  il  Sud  on  line   (http://www.ilsudonline.it/alluniversita-

napoli-caccia-ai-talenti-job-day-demi/)

Il post dal titolo: «All’Università di Napoli caccia ai talenti con il “Job Day Demi”» è apparso il giorno 08 maggio 2017  alle

ore 08:08 sul quotidiano online il Sud on line dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a

Campania.
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Riceviamo e pubblichiamo.

Mercoledì 10 maggio 2017, a partire dalle 9:00, al Dipartimento di Economia,

Management, Istituzioni, DEMI, dell’Università degli Studi Federico II di Napoli,

si terrà la seconda edizione del Job Day intitolato ‘Cultura d’Impresa,

Management, Talento al Servizio del Paese’.

Una giornata speciale di confronto aperta alla città, con testimonianze del

mondo istituzionale, manageriale e imprenditoriale, dedicata ai giovani ed al

loro futuro professionale.

All’incontro hanno aderito oltre 70 primarie aziende e si sono iscritti, inviando il

proprio curriculum vitae, oltre 700 giovani, tra laureati triennali e magistrali in

discipline aziendali dell’Ateneo Fridericiano.

Il Dipartimento DEMI, infatti, tradizionalmente vicino per affinità culturale al

mondo dell’economia, delle aziende e del lavoro, intende costruire nuovi e più

efficaci percorsi di interazione e di partenariato con i protagonisti dello sviluppo

economico.

Un “ponte” solido che riesca ad interfacciare concretamente la domanda di

professionalità del sistema produttivo con l’offerta di capitale umano formato

nelle discipline economico-aziendali dai docenti della Federico II.

Sottolinea il professor Roberto Vona, ordinario di economia e gestione delle

imprese e promotore e coordinatore dell’iniziativa:

La giornata del Job Day si articola in due momenti fondamentali: la prima parte

della mattinata, alle ore 9,00, sarà inaugurata dai saluti del professor Gaetano

Manfredi, Rettore Magnifico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, della

professoressa Adele Caldarelli, Direttore del Dipartimento DEMI e dal prof.

Roberto Vona.

Seguirà la presentazione in plenaria, da parte delle aziende partner, delle

politiche di recruiting adottate nei confronti dei laureati in discipline economico-

aziendali.

Nella seconda parte della giornata, a partire dalle ore 14:30, gli spazi del

Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni si trasformeranno per
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l’occasione in luoghi speciali di “recruiting” delle aziende per fare oltre 2.000

colloqui individuali di valutazione professionale dei laureati iscritti al Job Day.

Il Job Day DEMI 2017 è promosso in collaborazione con le associazioni

studentesche

UNINA e AIESEC.

Cultura d’Impresa, Management, Talento al Servizio del Paese -... https://www.expartibus.it/cultura-dimpresa-management-talent...

3 di 3 17/05/17, 16:36




