UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO
“CARLO BO”
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COMUNICATO STAMPA
Un ricco calendario per il Career Day 2005
dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Anche quest’anno Palazzo Battiferri ospiterà nelle giornate di giovedì 1 e venerdì 2 dicembre il
Career Day – giornata di incontro tra aziende e laureati organizzato dall’Ateneo urbinate.
Nella sua quarta edizione il Career Day raddoppia il proprio impegno nell’ambito delle
problematiche occupazionali dei laureati dell’Ateneo, prevedendo due giornate dedicate
all’orientamento. Nel pomeriggio di giovedì 1 dicembre sono previsti dei laboratori pratici che si
focalizzeranno sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro, sulla redazione di un curriculum vitae
efficace e su come affrontare un colloquio di selezione. La giornata si contraddistingue per il suo
carattere puramente “preparatorio” e introduttivo alla vera e propria giornata di incontro fra
aziende e laureati che si terrà invece venerdì 2 dicembre, quando 36 organizzazioni, fra enti
pubblici e privati di livello nazionale e internazionale, saranno disponibili ad incontrare i giovani
dell’ateneo urbinate.
I laboratori, realizzati in collaborazione con i Centri per l’Impiego, l’Orientamento e la
Formazione della Provincia di Pesaro e Urbino, inizieranno alle 14:00 con i saluti del Prof.
Tonino Pencarelli, Delegato del Rettore per le attività di stage, rapporti con le imprese e Job
Placement dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e dell’Ass. Massimo Galuzzi, Assessore
alla Formazione Professionale, Politiche Attive per il lavoro, Cooperazione Nazionale della
Provincia di Pesaro e Urbino. Dopo i saluti istituzionali il programma prevede l’intervento del
Prof. Stefano Raia, Responsabile del Centro per l’impiego e la formazione di Urbino, il quale
introdurrà i partecipanti alle tecniche di ricerca attiva del lavoro. I lavori proseguiranno quindi
dalle 16:00 alle 18:00 in sessioni parallele, durante le quali i partecipanti potranno scegliere se
approfondire il tema della stesura del curriculum e della lettera di presentazione, oppure di come
affrontare un colloquio di lavoro. Tale iniziativa ha l’obiettivo di arricchire ulteriormente la
vocazione di orientamento al lavoro del Career Day, permettendo un’azione ancora più completa e
concreta di Job Placement e consentendo ai laureati di sfruttare appieno l’opportunità offerta di
incontrare direttamente i responsabili delle risorse umane delle aziende che parteciperanno il
giorno seguente.
Il 2 dicembre, il momento clou del Career Day, sarà invece articolato in due importanti
sessioni: al mattino saranno protagoniste 36 aziende pubbliche e private, le quali incontreranno
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gli studenti ed i laureati per un primo contatto finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro;
nella prima parte del pomeriggio le Facoltà illustreranno i percorsi formativi post-laurea offerti
nell’Ateneo, mentre nella seconda parte del pomeriggio è previsto un workshop di
approfondimento sui temi organizzativi connessi all’inserimento dei laureati nelle imprese.
La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito Internet www.uniurb.it/careerday.
L’iniziativa è organizzata dal prof. Tonino Pencarelli, su impulso del Magnifico Rettore prof.
Giovanni Bogliolo, ed è patrocinata dal Comune e dall’Ersu di Urbino, dalla Provincia di Pesaro
Urbino, dalla Regione Marche e dalla Camera di Commercio di Pesaro e Urbino.
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