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COMUNICATO STAMPA
INTENSISSIMO IL PROGRAMMA DEL CAREER DAY 2004
Un fitto programma di appuntamenti al Career Day 2004 organizzato dall’Ateneo urbinate.
Il 26 novembre si inizia alle 9:00 con il saluto degli organi accademici e si prosegue per
tutta la giornata con interventi da parte delle Facoltà dell’Ateneo e delle organizzazioni
partecipanti.
Le presentazioni saranno intervallate da due seminari in sessione plenaria che, con il
contributo delle istituzioni locali, intendono completare il panorama informativo della
giornata.
Il primo seminario, alle ore 14:00, fornirà una panoramica di orientamento sul mondo del
lavoro e sulle principali forme di contratti attualmente adottate con la Riforma Biagi. Sono
previsti interventi del mondo accademico, della Regione Marche con la partecipazione del
prof. Ugo Ascoli (Assessore alla Formazione, Orientamento Professionale e Politiche del
Lavoro) e della Provincia di Pesaro e Urbino con l’Assessore Massimo Galuzzi (Formazione
Professionale e Politiche Attive per il lavoro). Un intervento riguarderà invece il tema
dell’insegnamento e Assindustria di Pesaro e Urbino concluderà il seminario con una
panoramica sulla domanda di lavoro da parte delle aziende della provincia.
Il secondo seminario, alle 16:30, fornirà invece una panoramica sul fenomeno della
creazione di impresa e dell’autoimpiego, con spunti concreti e utili per avviare un’attività in
proprio. Il workshop si aprirà con un intervento del mondo accademico e proseguirà con la
partecipazione del Dott. Francesco Fagiani, Amministratore Delegato di Sviluppo Italia
Marche, sul tema dei servizi reali e delle agevolazioni finanziarie per la creazione di nuova
impresa; della Regione Marche con l’intervento del Dott. Danilo Marchionni, sul tema della
cooperazione e della Provincia di Pesaro e Urbino con la partecipazione dell’Ass. Massimo
Galuzzi e del Dott. Massimo D’Angelillo, consulente della Provincia sul servizio a sostegno
della creazione d’impresa. Il workshop prevede inoltre la partecipazione della Camera di
Commercio di Pesaro e Urbino con il Dott. Loreno Zandri che tratterà invece il tema legato
agli adempimenti per l'inizio di un’attività imprenditoriale e si concluderà con il caso
Diatheva sugli spin-off accademici, con la dott.ssa Elisa Gargiullo, Responsabile R&S della
Diatheva.
La
partecipazione
è
libera
e
gratuita.
Per
maggiori
informazioni
www.uniurb.it/careerday2004.
Info:
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
tel. 0722 305216 – fax 0722 4813
e-mail: ufficiostampa@uniurb.it

