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COMUNICATO STAMPA
La gestione delle risorse umane è il tema di oggi
al Career Day dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Venerdì 2 dicembre a Palazzo Battiferri si aprono i battenti della quarta edizione del Career Day
dell’Università di Urbino con un nutrito programma di interventi e numerosi ospiti.
Obiettivo principale del Career Day è di agevolare l’incontro tra l’offerta e la domanda di lavoro
qualificato, nonché favorire una crescente integrazione tra Università, istituzioni e mondo del
lavoro. Tale obiettivo discende dalle politiche dell’Ateneo di Urbino che, su impulso del
Magnifico Rettore prof. Giovanni Bogliolo, sta cercando di facilitare un più rapido inserimento
dei laureati nel mondo del lavoro, favorendo un più efficace incontro tra le aspettative dei giovani
di utilizzo ottimale del proprio potenziale umano e professionale e le esigenze delle
organizzazioni pubbliche e private che si rivolgono all’Università di Urbino per i propri
fabbisogni occupazionali.
Il Career Day di quest’anno si è ulteriormente arricchito di un evento nell’evento. Nel
pomeriggio di giovedì 1 dicembre si sono infatti tenuti con successo dei laboratori pratici che si
sono focalizzati 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 è contraddistinta per il suo
carattere “preparatorio” e introduttivo alla vera e propria giornata di incontro fra aziende e
laureati.
Il 2 dicembre il Career Day entra nel vivo con la partecipazione di numerose organizzazioni,
pubbliche e private. Queste saranno disponibili nel corso della giornata ad incontrare i laureati ed
i laureandi dell’Ateneo per uno scambio di idee e di informazioni, per raccogliere i curriculum vitae
e le candidature dei laureati presenti e per valutare le opportunità di inserimento lavorativo nella
propria organizzazione. Le facoltà dell’ateneo saranno invece le protagoniste del primo
pomeriggio, quando in sessioni parallele presenteranno la propria offerta formativa post-laurea.
Nel pomeriggio del 2 dicembre si terrà invece il workshop “La gestione delle Risorse Umane.
Problematiche di selezione e inserimento in azienda” che a partire dalle ore 15:30 tratterà le
tematiche inerenti la selezione e l’inserimento dei giovani laureati in azienda. Il workshop si aprirà
con i saluti del prof. Tonino Pencarelli, Delegato del Rettore per le attività di stage, rapporti con le
imprese e Job Placement dell’Università di Urbino nonché organizzatore dell’iniziativa, e
proseguiranno con i saluti istituzionali del dott. Gianluca Carrabs, Assessore alle Politiche
Giovanili della Regione Marche, e dell’Ass. Massimo Galuzzi, Assessore alla Formazione
Professionale e Politiche Attive per il lavoro della Provincia di Pesaro e Urbino. Dopo i saluti
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istituzionali il programma prevede l’intervento dell’ Avv. Stefano Clini, che illustrerà il punto di
vista di Assindustria di Pesaro sui fabbisogni professionali delle imprese industriali, nonché
l’esperienza dei professionisti che si occupano della ricerca e della selezione di personale
qualificato: il Dott. Luidi Oddi, partner della società di selezione Elan International Srl ed il Prof.
Stefano Raia, Responsabile del Centro per l’impiego e la formazione di Urbino. Il workshop
prosegue quindi con l’esperienza di alcune grandi aziende sul tema della selezione e
dell’inserimento in azienda: il Sig. Fausto Bacchini, Direttore Risorse Umane di Aeffe Fashion
Group, il Dott. Michele Onorato, HR Manager di Corporate di Indesit Company ed il Dott.
Alessio Panzieri, Assistente Direzione Risorse Umane del Gruppo Scavolini.
La partecipazione è libera e gratuita. Per maggiori informazioni consultare il sito Internet
www.uniurb.it/careerday.
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