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Lavoro: a Napoli 'job day' alla Federico II con 300 giovani
Martedì iniziativa con il coinvolgimento di 60 aziende
(ANSA) - NAPOLI, 13 MAG - Sessanta aziende e 300 giovani sono
coinvolti nel 'Job Day', iniziativa in programma martedì
prossimo, 17 maggio (dalle 9.00) a Napoli, organizzata dal
Dipartimento di Economia, management, istituzioni (Demi)
dell'Università Federico II; al centro delle assise il tema
"Cultura d'Impresa, Management, Talento al servizio del Paese".
La manifestazione si svolgerà nell'aula Azzurra del Complesso
universitario di Monte Sant'Angelo.
''Una giornata speciale di confronto aperta alla città affermano i promotori dell'evento - con testimonianze del mondo
istituzionale, manageriale e imprenditoriale, dedicata ai
giovani ed al loro futuro professionale. All'incontro hanno
aderito oltre 60 primarie aziende campane e si sono iscritti,
inviando il proprio curriculum vitae, circa 300 giovani, tra
laureati triennali e magistrali in discipline aziendali del
medesimo Ateneo''. Il Dipartimento, infatti, ''tradizionalmente
vicino per affinità culturale al mondo dell'economia e del
lavoro'', intende costruire ''nuovi e più efficaci percorsi di
interazione e di partenariato con gli attori dello sviluppo
economico''.
''Un 'ponte' solido - si sottolinea - che riesca ad
interfacciare concretamente la domanda di professionalità del
sistema produttivo innovativo regionale con l'offerta competente
costituita dal capitale umano che si forma nelle discipline
economico-aziendali 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, 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: la prima
parte della mattinata, alle ore 9,00, sarà inaugurata dai saluti
del professor Gaetano Manfredi, rettore della Federico II, della

professoressa Adele Caldarelli, direttore del Dipartimento Demi
e dal professore Vona. Seguirà il dibattito al quale
parteciperanno Rosario Altieri, presidente Alleanze Cooperative
Italiane, Ambrogio Prezioso, presidente Unione Industriali di
Napoli, Francesco Tuccillo, presidente Acen (Associazione
costruttori di Napoli), Francesco Pinto, direttore Centro di
produzione Rai di Napoli, Matilde Marandola, presidente
Associazione Italiana Direzione personale, Gruppo Campania,
Simona Catuogno, coordinatore ufficio Stage e Tirocini Demi,
testimonianza StmMicroelectronics.
Il dibattito sarà moderato da Carlo Fusi, editorialista de
"Il Dubbio". Alle 12 le aziende partner presenteranno le loro
politiche di recruiting.
Nella seconda parte della giornata, a partire dalle 15,00,
gli studi del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni
si trasformeranno per l'occasione in luoghi insoliti di
"recruiting" delle aziende per fare colloqui individuali, di
valutazione professionale dei laureati, ma anche di possibile
orientamento ai percorsi di studio degli studenti iscritti allo
speciale Job Day. ''Insomma il matching sarà concreto - conclude
la nota - e potrà consolidarsi nel tempo attraverso la
costruzione di un database che sarà messo a disposizione delle
imprese partner del Demi per le specifiche esigenze di lavoro.
Il Job Day è promosso in collaborazione con l'associazione degli
studenti "Unina"''.(ANSA).
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Il Mattino

Dopo la bocciatura del consuntivo
dell’autorità per il 2015
incontro con la comunità portuale
Antonino Pane
Bilancio, dragaggi, darsena di levante,
piano regolatore portuale, Grande progetto, veleni interni, imprenditori che si
combattono non con la produzione ma
con la carta bollata. E poi la riforma, le
resistenzedel porto di Salerno all’accorpamentoconNapoli.IlministrodelleInfrastruttureGrazianoDelriooggisitroveràdifronteadunasituazioneche,aldilà
deisorrisi di circostanza e delle belleparole, è veramente preoccupante. Quali
argomentipotràtrovareperrisollevareil
morale e ridare speranza agli operatori
del porto?
Il bilancio Il ministro, lo ricordiamo,
èstatochiamatod’urgenzadalcommissario straordinario Antonio Basile al tavolo del Comitato portuale a conclusione di una riunione riunione che ha visto
venir meno il numero legale e non ha
approvato il bilancio consuntivo del
2015. Un fatto grave, ma soprattutto sintomatico di una diffusa disaffezione nei
confronti delle istituzioni. Se è vero che
a far saltare l’approvazione del documento è stata l’appostamento di fondi a
rischio per 5,6 milioni di euro valutati
prudenzialmente sulla base di debiti
non pagati alla port authority e non incassabili,èancorpiùverochesullosfondo c’è tutta l’insoddisfazione degli operatoriperuncommissariamentochedura ormai da tre anni, per infrastrutture
che non riescono a completarsi, per il
continuo rimpallo di responsabilità sugli obbiettivi non raggiunti, su controlli
mai eseguiti o su crediti non riscossi. Il
mancato escavo dei fondali, una storia
chedura daoltre15 anni,hafattosaltare
i nervi a molti operatori. E non ci sono
più scuse ragionevoli e credibili, tenuto
conto che quasi il
50% dei porti italiani è in area SIN (Sitodibonificadiinteresse nazionale)
maNapolirestailfanalino di coda nonostante il ministero dell’Ambiente
abbia seguito un
lungo iter approvaLo scontro tivo che ha visto
l’emissione di ben
Polemica
sette decreti. Il porsu 5,6 milioni todiNapolinegliuldi euro
timitreannihaperso centinaia di podestinati
sti di lavoro ed ala coprire
trettanti li perderà
debiti
nei prossimi mesi
inesigibili
quando sarà cessato l’accompagnamento degli ammortizzatori sociali. Un disastro preannunciatochesiaccoppiaallerichiesterisarcitorie milionarie avanzate, in sede
giudiziale, da molti concessionari.
Contenziosi Attualmente le richieste di risarcimento all’ Autorità Portuale
ammontano a quasi 140 milioni di euro,
di cui 37 milioni richiesti dalla Conateco,3milionirichiestidallaSoteco,70milionirichiestidaPortoFioritospa(ilconcessionariodelportoturisticomairealizzato) e 27 milioni dall’appaltatore della
nuova darsena di levante, la Trevi spa.
Un ammontare molto prossimo all’importorestituitoall’UesulGrandeprogetto (148 milioni di euro) che la Regione
Campania si è vista costretta a riproporrenellaprogrammazione2014-2020,sottraendo ovviamente equivalenti risorse
adaltri investimenti.
IdanniChirisponderàdiquestidanni? Chi risponderà di questo disastro?
C’è chi è pronto giurare che per il porto
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Le vertenze

Slc-Cgil
settimana
decisiva
I lavoratori della
sede di
Casavatore di
Gepin nelle
prossime ore
attendono
l’evoluzione di
quanto definito
al Ministero
dello Sviluppo
Economico nel
giorni scorsi, nel
quale è stato
rappresentata
la continuità
delle attività
lavorative
anche con il
cambio di
appalto: lo
sostiene in una
nota la Slc-Cgil
di Napoli e
Campania.
Fondamentale,
continuano le
Segreteria SLC
Napoli e
Campania, la
prossima
settimana per il
futuro di
Almaviva.

a. p.

di Napoli si stanno creando le condizioni di Bagnoli per un ennesimo esproprio. Ma c’è chi invece gioisce di questa
situazione. Parliamo di quei concessionarichepurditutelareposizionidiprivilegio anche legittimamente acquisite
nel tempo, in assenza di controlli efficaci sulla produttività delle aree demaniali, preferiscono il disordine all’ordine.
Comefaràilministroaspiegaretantecose?
DarsenadiLevanteLaNuovaDarsenadiLevante,ilcontenitorechedovrebbe contenere un milione di metri cubi di
sabbie inquinate dei fondali del porto,
ancora non è ultimata. Un progetto avviato con un accordo di programma del
dicembre2000,suunaprogettazioneassegnata nel 2003 per un importo di circa
5 milioni di euro e per un valore stimato
delle opere di circa 40 milioni nel 2004.
Ma dopo una progressiva lievitazione
dei costi il progetto, giunto ad un valore
complessivodi154milionidieuro,veniva appaltato nel 2011 con un contratto
che avrebbe dovuto garantire l’ultimazione entro 480 giorni. Ad oggi sono trascorsioltre1000giorni,icostidell’appalto sono lievitati di oltre 26 milioni di euro, i costi di ingegneria sono passati da 5
a 18 milioni di euro, e l’opera è tutt’altro
che pronta. Le previsioni ottimistiche
prevedonouncompletamentonelprossimo mese di marzo, quando saranno
trascorsi oltre 1300 giorni.
Escavi In tutto questo il progetto degli escavi, quello tanto atteso, ancora
nonesisteecivorrannoancoramesiprima che si possa leggere un bando di gara.Delrestoseilcontenitorenonèpronto che fretta c’è? Ma nessuno riesce a
comprendere dove si annidano le responsabilità di tanti ritardi eppure in un
comunicato del 20
febbraio 2015 il ministero dell’Ambiente scriveva “il
dragaggio dei sedimenti del porto di
Napoli,
giunto
all’approvazione
dopo ben 7 decreti
predisposti dal ministero, ha radici
profondesoprattut- Lo stop
to per quanto ri- Piano
guarda le criticità
diordinetecnicori- regolatore
scontrate durante da 4 anni
l’esame dei proget- niente
titrasmessidall’Au- carte
torità Portuale di
Napoli”.Acosaser- al consiglio
vono dunque le superiore
semplificazioni sugli escavi apportate
dalla recente legge 221/2015 (collegato
ambientale) se non si promuovono iniziative adeguate? Ma tutto questo non
basta.
Piano regolatore portuale Il Prp,
adottato dal Comitato portuale nel settembre 2012 dopo l’approvazione del
Consiglio Comunale, è ancora fermo e
l’Autorità Portuale si ostina – ad oltre 3
anni–anonfornirealConsiglioSuperiore dei Lavori Pubblici le integrazioni richieste nel marzo 2013. Dall’area tecnica fanno sapere che è tutto fermo per
“scelte politiche”. Ma quali? Fatte da
chi? Gli unici a non volere il Prp sono i
concessionari dei depositi costieri che
proprioqualchegiornofahannodepositato l’ennesimo ricorso contro il Piano
Triennale che ancora contiene la realizzazione di boe esterne alla diga foranea
per l’ormeggio di navi petroliere, come
accade in molti porti del mondo.
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L’economia del mare

Il disastro Porto
sul tavolo di Delrio
sei i nodi irrisolti

Delrio
Il ministro

Oggi il ministro alla riunione del comitato portuale
Il porto in pillole

Al titolare delle
Infrastrutture
è legata la riforma
delle Autorità
portuali che
porterà, entro tre
anni, alla fusione
tra Napoli e
Salerno

NAPOLI
1.269.571

Crocieristi

6.677.623

Traffico del Golfo

438.280

Container
Occupati diretti

5.000

Navi attraccate

48.957

Basile
Il commissario

Dati 2015

Il caso

Dragaggi, le accuse del dicastero dell’Ambiente
Puntualizzazioni arrivano
anche da Roma sugli
escavi nel porto di Napoli.
Ieri a conclusione di una
riunione tecnica voluta
dalla Regione proprio sugli
escavi, il ministero
dell’Ambiente ha fatto
sapere che la procedura
burocratica con il rilascio
delle autorizzazioni, è da
ritenersi chiusa già dal

l’ottobre 2014. Se di è
arrivati fino ad oggi senza
aver effettuato i dragaggi,
dunque, le responsabilità
vanno ricercate a Napoli e
non certo al ministero
dell’Ambiente. Insomma
stanno piano piano
crollando tutti gli alibi: se il
porto di Napoli continua a
perdere competitività non
è certo perché i nulla osta

Antonio Basile
ammiraglio
della Guardia
Costiera
è il commissario
straordinario
dell’Autorità
portuale
di Napoli

per gli escavi non sono
arrivati. Da Roma non lo
dicono ma, forse, i riflettori
è il caso di accenderli sui
ritardi con cui di sta
ultimando la vasca di
colmata, il contenitore
dove devono finire i fanghi
estratti dai fondali del
porto.

La Federico II, la formazione

«Job day», la carica dei laureati a caccia di futuro
Università e imprese insieme
per creare un ponte di collegamento
tra i giovani e il mondo del lavoro
Diletta Capissi
«Spero non sia solo una simulazione,
inognicasoèunagranbellaopportunitàperconoscereleaziendeefarsiconoscere»: così diceFlavia, iscritta alprimo
anno della magistrale in discipline
aziendali, in attesa del colloquio con
unadelleaziendechehannopartecipatoalJobdaypromossodalDipartimentodiEconomia,Management,Istituzioni(Demi)dellaFedericoIIedall’associazioneUninanellasedediMonteruscello. Mentre Gennaro sottolinea: «È una
opportunitàformativaedèilmioprimo
impattoconilmondodellavoro».Elisa-

betta, primo anno della triennale: «È
un’occasioneimportanteanchesel’inesperienzapuòfarcisbagliare».
Universitàeimprese:ilbinomiogiustoperriavviarelacrescitaeoffrireconcreti sbocchi lavorativi ai giovani del
Sud. Oltre 60 le imprese coinvolte che
hannoillustratoairagazziicriteridiselezione adottati per scegliere le risorse
umane. Una mattinata di confronto su
cultura di impresa, management e talenti dei giovani. «La Federico II laurea
circa 10mila ragazzi l’anno – ha detto il
rettoreGaetanoManfredi-Malalaurea
nonèpiù unpassaportoper trovareun
impiego,vaconsideratauninvestimento.Peravereconcretechanceslavorative è decisivo qualificare le competenze». E ha annunciato Adele Caldarelli,
direttore del Demi: «Faremo molte iniziativepergarantireaglistudentidimet-

Gli sbocchi
Oltre sessanta
le aziende
presenti
Interventi
di Manfredi
Prezioso
e Tuccillo

Job day Giovani laureati in attesa di
un colloquio

tere a disposizione delle imprese i loro
profili professionali». La necessità di
«un innesco» delle potenzialità dei giovani con le aspettative delle imprese è
statasottolineatadaRobertoVona,promotore e coordinatore dell’iniziativa.
«Laripresaeconomica-haspiegatoAmbrogio Prezioso, presidente dell’UnioneindustrialidiNapoli-èdebole,peril
Sudèsolounozerovirgola.Percogliere
le opportunità e far restare i giovani nel
Sudoccorreeliminarelecriticitàapartiredallepastoieburocratiche.Nonèpossibilecheperrealizzareoperefinoacentomilionioccorrono15anni,perquelle
più grandi 9 anni. Noi abbiamo settori
eccellentiinCampania,comel’aerospazio, l’automotive, il sistema moda e
l’agroalimentarecheoffronograndiopportunità ai giovani». E ha spiegato
Francesco
Tuccillo,
presidente
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dell’Acen:«Dal2008al2015,sisonopersi60milapostidilavoro.Fenomenogravissimoèlafugadicervellicheazzoppa
il Paese con una perdita di 1 miliardo e
250 milioni anni, il 63% al Sud». Ma «le
imprese– hadettoMatildeMarandola,
presidente dell’Associazione Italiana
Direzione Personale, Gruppo Campania–sonovincentisolosehannolepersone giuste per realizzare la mission
aziendale».Affollatissimoilparterredelleaziende,tracui:3HPartners,Acampora Travel, AIDP, AloschiBros, Amarelli,
AON,AthenaSolutions,Atitech,AvicennaNaturalInsitute,Azimut,Bancad’Italia, BCC Napoli, BDO Italia, BestWestern Hotel Paradiso, Caffè Borbone,
CarpisaYamamay,Cimatours,CisInterporto, Coelmo, Dekra, Diana or.i.s, Elmeco,Eurosystem,EY,FiartMare,Gelatosità, Gesim, Giannini Editori, GLS Gruppo Tavassi, GMM FARMA, Gruppo Adler, Gruppo Boccardi, Gruppo
CMS,Guacci,HotelAmbasciatoriPalace,HotelExcelsior Parco,HotelRegina
Isabella,HotelRoyalContinental, etantealtre.
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(ANSA) - NAPOLI, 13 MAG - Sessanta aziende e 300 giovani sono coinvolti nel
'Job Day', iniziativa in programma martedì prossimo, 17 maggio (dalle 9.00) a
Napoli, organizzata dal Dipartimento di Economia, management, istituzioni
(Demi) dell'Università Federico II; al centro delle assise il tema "Cultura
d'Impresa, Management, Talento al servizio del Paese".
La manifestazione si svolgerà nell'aula Azzurra del Complesso universitario di
Monte Sant'Angelo. ''Una giornata speciale di confronto aperta alla città affermano i promotori dell'evento coordianto dal professor Roberto Vona - con
testimonianze del mondo istituzionale, manageriale e imprenditoriale, dedicata ai
giovani ed al loro futuro professionale. All'incontro hanno aderito 60 primarie
aziende campane e si sono iscritti, inviando il proprio curriculum vitae, circa 300
giovani, tra laureati triennali e magistrali in discipline aziendali''. Il Dipartimento
intende costruire ''più efficaci percorsi di interazione e di partenariato con gli
attori dello sviluppo economico''.
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(/curiosita/universit%C3%A0/federico-ii-job-day-60-aziende-incontrano-gli-studenti)
Martedì 17 maggio 2016, a partire dalle 9,00, il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (DEMI)
dell’Università degli Studi Federico II di Napoli promuove ilJob Daysul tema“Cultura d’Im presa,M anagem ent,Talento al
Servizio delPaese”.
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 60 primarie
aziende campane e si sono iscritti, inviando il proprio curriculum vitae, circa 300 giovani, tra laureati triennali e
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magistrali in discipline aziendali del medesimo Ateneo. Il Dipartimento, infatti, tradizionalmente vicino per affinità
culturale al mondo dell’economia e del lavoro, intende costruire nuovi e più efficaci percorsi di interazione e di
partenariato con gli attori dello sviluppo economico. Un “ponte” solido che riesca ad interfacciare concretamente la
domanda di professionalità del sistema produttivo innovativo regionale con l’offerta competente costituita dal
capitale umano che si forma nelle discipline economico-aziendali della Federico II.
“Siamo convinti che un primo importante passo da compiere in questo cammino - sottolinea il professorRoberto 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 delJob Daysi articola in due momenti fondamentali: la prima parte della mattinata, alle ore 9,30, sarà
inaugurata dai saluti delprofessorGaetano Manfredi, rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, della
professoressaAdele Caldarelli, direttore del Dipartimento DEMI e dal prof.Roberto Vona,ordinario di economia e
gestione delle imprese, Federico II.Seguirà il dibattito al quale partecipano:Rosario Altieri, presidente Alleanze
Cooperative Italiane,Ambrogio Prezioso, presidente Unione Industriali di Napoli,Francesco Tuccillo, presidente Acen
(Associazione Costruttori di Napoli),Francesco Pinto, direttore Centro di produzione Rai di Napoli, Matilde
Marandola, presidente Associazione Italiana Direzione personale, Gruppo Campania,Simona Catuogno, coordinatore
ufficio Stage e Tirocini Demi, testimonianza Stm Microelectronics.
Il dibattito sarà moderato daCarlo Fusi, editorialista de “Il Dubbio”.
Alle 12,00, le aziende partner presenteranno le loro politiche di recruiting.
Nella seconda parte della giornata,a partire dalle 15,00,gli studi del Dipartimento di Economia, Management,
Istituzioni si trasformeranno per l’occasionein luoghiinsolitidi“recruiting”delle aziende per fare colloqui individuali, di
valutazione professionale dei laureati, ma anche di possibile orientamento ai percorsi di studio degli studenti iscritti
allo speciale Job Day.
Insomma ilm atchingsarà concreto e potrà consolidarsi nel tempo attraverso la costruzione di undatabaseche sarà
messo a disposizione delle imprese partner del DEMI per le specifiche esigenze di lavoro.
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Sessanta aziende e 300 giovani sono coinvolti nel "Job Day", iniziativa in
programma martedì prossimo, 17 maggio (dalle 9) a Napoli, organizzata dal
Dipartimento di Economia, management, istituzioni (Demi) dell'Università
Federico II; al centro delle assise il tema "Cultura d'Impresa, Management,
Talento al servizio del Paese".
La manifestazione si svolgerà nell'aula Azzurra del Complesso universitario
di Monte Sant'Angelo. ''Una giornata speciale di confronto aperta alla città affermano i promotori dell'evento - con testimonianze del mondo
istituzionale, manageriale e imprenditoriale, dedicata ai giovani ed al loro
futuro professionale. All'incontro hanno aderito oltre 60 primarie aziende
campane e si sono iscritti, inviando il proprio curriculum vitae, circa 300
giovani, tra laureati triennali e magistrali in discipline aziendali del medesimo
Ateneo''. Il Dipartimento, infatti, ''tradizionalmente vicino per affinità culturale
al mondo dell'economia e del lavoro'', intende costruire ''nuovi e più efficaci
percorsi di interazione e di partenariato con gli attori dello sviluppo
economico''. ''Un 'ponte' solido - si sottolinea - che riesca ad interfacciare
concretamente la domanda di professionalità del sistema produttivo
innovativo regionale con l'offerta competente costituita dal capitale umano
che si forma nelle discipline economico-aziendali della Federico II''. "Siamo
convinti che un primo importante passo da compiere in questo cammino sottolinea Roberto Vona, ordinario di Economia e gestione delle imprese,
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: la prima parte della
mattinata, alle ore 9, sarà inaugurata dai saluti del professor Gaetano
Manfredi, rettore della Federico II, di Adele Caldarelli, direttore del
Dipartimento Demi e dal professore Vona. Seguirà il dibattito al quale
parteciperanno Rosario Altieri, presidente Alleanze Cooperative Italiane,
Ambrogio Prezioso, presidente Unione Industriali di Napoli, Francesco
Tuccillo, presidente Acen (Associazione costruttori di Napoli), Francesco
Pinto, direttore Centro di produzione Rai di Napoli, Matilde Marandola,
presidente Associazione Italiana Direzione personale, Gruppo Campania,
Simona Catuogno, coordinatore ufficio Stage e Tirocini Demi, testimonianza
StmMicroelectronics.
Alle 12 le aziende partner presenteranno le loro politiche di recruiting. Nella
seconda parte della giornata, a partire dalle 15, gli studi del Dipartimento di
Economia, Management, Istituzioni si trasformeranno per l'occasione in
luoghi insoliti di "recruiting" delle aziende per fare colloqui individuali, di
valutazione professionale dei laureati, ma anche di possibile orientamento ai
percorsi di studio degli studenti iscritti allo speciale Job Day. ''Insomma il
matching sarà concreto - conclude la nota - e potrà consolidarsi nel tempo
attraverso la costruzione di un database che sarà messo a disposizione
delle imprese partner del Demi per le specifiche esigenze di lavoro. Il Job
Day è promosso in collaborazione con l'associazione degli studenti Unina".
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Dipartimento di Economia, Management,
Istituzioni (DEMI) dell’Università degli Studi
Federico II di Napoli promuove il Job Daysul
tema “Cultura
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 60 primarie aziende campane e si sono iscritti, inviando il proprio curriculum vitae, circa
300 giovani, tra laureati triennali e magistrali in discipline aziendali del medesimo Ateneo. Il Dipartimento, infatti, tradizionalmente vicino per affinità
culturale al mondo dell’economia e del lavoro, intende costruire nuovi e più efficaci percorsi di interazione e di partenariato con gli attori dello sviluppo
economico. Un “ponte” solido che riesca ad interfacciare concretamente la domanda di professionalità del sistema produttivo innovativo regionale con
l’offerta competente costituita dal capitale umano che si forma nelle discipline economico-aziendali della Federico II.
“Siamo convinti che un primo importante passo da compiere in questo cammino – sottolinea il
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professor Roberto Vona, ordinario di economia e gestione delle imprese, 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 dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II, della professoressa Adele Caldarelli, direttore del Dipartimento DEMI e
dal prof. Roberto Vona, ordinario di economia e gestione delle imprese, Federico II. Seguirà il
dibattito al quale partecipano: Rosario Altieri, presidente Alleanze Cooperative Italiane; Ambrogio
Prezioso, presidente Unione Industriali di Napoli; Francesco Tuccillo, presidente Acen (Associazione
Costruttori di Napoli); Francesco Pinto, direttore Centro di produzione Rai di Napoli; Matilde

Marandola, presidente Associazione Italiana Direzione personale, Gruppo Campania,Simona Catuogno, coordinatore ufficio Stage e Tirocini Demi;
testimonianza StmMicroelectronics. Alle 12,00, le aziende partner presenteranno le loro politiche di recruiting.
Nella seconda parte della giornata, a partire dalle 15,00, gli studi del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni si trasformeranno per
l’occasione in luoghi insoliti di “recruiting” delle aziende per fare colloqui individuali, di valutazione professionale dei laureati, ma anche di possibile
orientamento ai percorsi di studio degli studenti iscritti allo speciale Job Day.
Insomma il matching sarà concreto e potrà consolidarsi nel tempo attraverso la costruzione di un database che sarà messo a disposizione delle imprese
partner del DEMI per le specifiche esigenze di lavoro.Il Job Day è promosso in collaborazione con l’associazione degli studenti “UNINA”.
http://demi.dip.unina.it/2016/03/15/job-day-2016/
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Cultura d’Impresa, Management, Talento al servizio del Paese
Riceviamo e pubblichiamo.
Martedì 17 maggio 2016, a partire dalle 9,00, il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni, DEMI,
dell’Università degli Studi Federico II di Napoli promuove il Job Day sul tema “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
1/2

aderito oltre 60 primarie aziende campane e si sono iscritti, inviando il proprio curriculum vitae, circa 300
giovani, tra laureati triennali e magistrali in discipline aziendali del medesimo Ateneo.
Il Dipartimento, infatti, tradizionalmente vicino per affinità culturale al mondo dell’economia e del lavoro,
intende costruire nuovi e più efficaci percorsi di interazione e di partenariato con gli attori dello sviluppo
economico. Un “ponte” solido che riesca ad interfacciare concretamente la domanda di professionalità del
sistema produttivo innovativo regionale con l’offerta competente costituita dal capitale umano che si
forma nelle discipline economico-aziendali 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, 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 dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II, della professoressa Adele Caldarelli, direttore del Dipartimento DEMI e dal prof. Roberto
Vona, ordinario di economia e gestione delle imprese, Federico II.
Seguirà il dibattito al quale partecipano: Rosario Altieri, presidente Alleanze Cooperative Italiane;
Ambrogio Prezioso, presidente Unione Industriali di Napoli; Francesco Tuccillo, presidente Acen
(Associazione Costruttori di Napoli); Francesco Pinto, direttore Centro di produzione Rai di Napoli; Matilde
Marandola, presidente Associazione Italiana Direzione personale, Gruppo Campania,S Simona Catuogno,
coordinatore ufficio Stage e Tirocini Demi; testimonianza Stm Microelectronics.
Il dibattito sarà moderato da Carlo Fusi, editorialista de “Il Dubbio”.
Alle 12,00, le aziende partner presenteranno le loro politiche di recruiting.
Nella seconda parte della giornata, a partire dalle 15,00, gli studi del Dipartimento di Economia,
Management, Istituzioni si trasformeranno per l’occasione in luoghi insoliti di “recruiting” delle aziende per
fare colloqui individuali, di valutazione professionale dei laureati, ma anche di possibile orientamento ai
percorsi di studio degli studenti iscritti allo speciale Job Day.
Insomma il matching sarà concreto e potrà consolidarsi nel tempo attraverso la costruzione di un
database che sarà messo a disposizione delle imprese partner del DEMI per le specifiche esigenze di
lavoro. Il Job Day è promosso in collaborazione con l’associazione degli studenti “UNINA”.
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con testimonianze del mondo istituzionale, manageriale e imprenditoriale,
dedicata ai giovani ed al loro futuro professionale.
All’incontro hanno aderito oltre 60 primarie aziende campane e si sono iscritti,
inviando il proprio curriculum vitae, circa 300 giovani, tra laureati triennali e
magistrali in discipline aziendali del medesimo Ateneo. Il Dipartimento, infatti,
tradizionalmente vicino per affinità culturale al mondo dell’economia e del
lavoro, intende costruire nuovi e più efficaci percorsi di interazione e di
partenariato con gli attori dello sviluppo economico. Un “ponte” solido che
riesca ad interfacciare concretamente la domanda di professionalità del sistema
produttivo innovativo regionale con l’offerta competente costituita dal capitale
umano che si forma nelle discipline economico-aziendali 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, 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 dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II, della professoressa Adele Caldarelli, direttore del Dipartimento
DEMI e dal prof. Roberto Vona, ordinario di economia e gestione delle
imprese, Federico II. Seguirà il dibattito al quale partecipano: Rosario Altieri,
presidente Alleanze Cooperative Italiane; Ambrogio Prezioso,

presidente

Unione Industriali di Napoli;Francesco Tuccillo, presidente Acen (Associazione
Costruttori di Napoli); Francesco Pinto, direttore Centro di produzione Rai di
Napoli;Matilde

Marandola,

presidente

Associazione

Italiana

Direzione

personale, Gruppo Campania,Simona Catuogno, coordinatore ufficio Stage e
Tirocini Demi; testimonianza StmMicroelectronics. Il dibattito sarà moderato
da Carlo Fusi, editorialista de “Il Dubbio”.
Alle 12,00, le aziende partner presenteranno le loro politiche di recruiting.
Nella seconda parte della giornata, a partire dalle 15,00, gli studi del
Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni si trasformeranno per
l’occasione in luoghi insoliti di “recruiting” delle aziende per fare colloqui
individuali, di valutazione professionale dei laureati, ma anche di possibile
orientamento ai percorsi di studio degli studenti iscritti allo speciale Job Day.
Insomma il matching sarà concreto e potrà consolidarsi nel tempo attraverso la
costruzione di un database che sarà messo a disposizione delle imprese partner
del DEMI per le specifiche esigenze di lavoro.Il Job Day è promosso in
collaborazione con l’associazione degli studenti “UNINA”.
http://demi.dip.unina.it/2016/03/15/job-day-2016/
https://www.facebook.com/assunina/
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Martedì 17 maggio 2016, a partire dalle 9,00, il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (DEMI)
dell’Università degli Studi Federico II di Napoli promuove il Job Day sul tema “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 60 primarie aziende campane e si sono iscritti,
inviando il proprio curriculum vitae, circa 300 giovani, tra laureati triennali e magistrali in discipline aziendali del medesimo
Ateneo. Il Dipartimento, infatti, tradizionalmente vicino per affinità culturale al mondo dell’economia e del lavoro, intende
costruire nuovi e più efficaci percorsi di interazione e di partenariato con gli attori dello sviluppo economico. Un “ponte” solido che
riesca ad interfacciare concretamente la domanda di professionalità del sistema produttivo innovativo regionale con l’offerta
competente costituita dal capitale umano che si forma nelle discipline economico-aziendali 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, 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 dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, della
professoressa Adele Caldarelli, direttore del Dipartimento DEMI e dal prof. Roberto Vona, ordinario di economia e gestione
delle imprese, Federico II. Seguirà il dibattito al quale partecipano: Rosario Altieri, presidente Alleanze Cooperative Italiane;
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Ambrogio Prezioso, presidente Unione Industriali di Napoli; Francesco Tuccillo, presidente Acen (Associazione Costruttori di
Napoli); Francesco Pinto, direttore Centro di produzione Rai di Napoli; Matilde Marandola, presidente Associazione Italiana
Direzione personale, Gruppo Campania, Simona Catuogno, coordinatore ufficio Stage e Tirocini Demi; testimonianza
StmMicroelectronics. Il dibattito sarà moderato da Carlo Fusi, editorialista de “Il Dubbio”.
Alle 12,00, le aziende partner presenteranno le loro politiche di recruiting.
Nella seconda parte della giornata, a partire dalle 15,00, gli studi del Dipartimento di Economia, Management,
Istituzioni si trasformeranno per l’occasione in luoghi insoliti di “recruiting” delle aziende per fare colloqui
individuali, di valutazione professionale dei laureati, ma anche di possibile orientamento ai percorsi di studio degli studenti
iscritti allo speciale Job Day.
Insomma il matching sarà concreto e potrà consolidarsi nel tempo attraverso la costruzione di un database che sarà messo a
disposizione delle imprese partner del DEMI per le specifiche esigenze di lavoro.Il Job Day è promosso in collaborazione con
l’associazione degli studenti “UNINA”.
http://demi.dip.unina.it/2016/03/15/job-day-2016/
https://www.facebook.com/assunina/
Martedì 17 maggio 2016, ore 9,00
Aula Azzurra – Complesso Universitario Monte Sant’Angelo
Via Cinthia, Napoli

aziende, cultura, job day, management, università degli studi Federico II
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Job day a Monte Sant'Angelo: quando l'università crea il ponte
con le imprese
Cultura d’impresa, management, talento al
servizio del Paese. L’università si apre ai
cittadini e crea opportunità di occupazione.
Attraverso un ponte professionale su cui possano
camminare le nuove generazioni. Martedì 17
maggio 2016, dalle 9, il dipartimento di economia,
management, istituzioni (demi) dell’Università degli
Studi Federico II di Napoli promuove il Job day
dedicato ai giovani, in collaborazione con l’associazione degli studenti “Unina”. All’incontro, che si terrà nella
sala azzurra del complesso Universitario Monte Sant’Angelo (in via Cinthia) hanno aderito oltre 60 primarie
aziende campane e si sono iscritti, inviando il proprio curriculum vitae, circa 300 giovani, tra laureati triennali
e magistrali in discipline aziendali dell’ateneo.
«Siamo convinti che un primo importante passo da compiere - sottolinea Roberto Vona, ordinario di
economia e gestione delle imprese, 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».
Nella prima parte della mattinata, alle 9, ci sarà il dibattito introdotto dai saluti del rettore Gaetano
Manfredi, di Adele Caldarelli, direttore del demi e dello stesso Vona, coordinato da Carlo Fusi.
Intervengono: Rosario Altieri, presidente Alleanze Cooperative Italiane; Ambrogio Prezioso, presidente
Unione Industriali di Napoli; Francesco Tuccillo, presidente Acen (Associazione Costruttori di Napoli);
Francesco Pinto, direttore Centro di produzione Rai di Napoli; Matilde Marandola, presidente Associazione
Italiana Direzione personale, Gruppo Campania,S imona Catuogno, coordinatore ufficio Stage e Tirocini
Demi; testimonianza StmMicroelectronics. Alle 12 le aziende partner presenteranno le loro politiche di
assunzione.
Nel pomeriggio, dalle 15, l’università diventa luogo “recruiting” delle aziende per colloqui individuali,
di valutazione professionale dei laureati, ma anche di possibile orientamento ai percorsi di studio degli
studenti iscritti allo speciale Job Day. Un’iniziativa concreta che punta a consoldiarsi nel tempo e a costruire
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un database a disposizione delle imprese partner del Demi per le specifiche esigenze di lavoro.
Per saperne di più
demi.dip.unina.it/2016/03/15/job-day-2016
www.facebook.com/assunina/

Nella foto, il complesso universitario di Monte Sant'Angelo
venerdì 13 maggio 2016
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Martedì 17 maggio 2016, ore 9,00
Aula Azzurra – Complesso Universitario Monte Sant’Angelo
Via Cinthia, Napoli
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Martedì 17 maggio 2016, a partire dalle 9,00, il Dipartimento di Economia,
Management, Istituzioni (DEMI) dell’Università degli Studi Federico II di Napoli
promuove il Job Daysul tema “Cultura d’Impresa, Management, Talento al
Servizio del Paese”.

Categorie

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 60 primarie
aziende campane e si sono iscritti, inviando il proprio curriculum vitae, circa 300
giovani, tra laureati triennali e magistrali in discipline aziendali del medesimo
Ateneo. Il Dipartimento, infatti, tradizionalmente vicino per aﬃnità culturale al
mondo dell’economia e del lavoro, intende costruire nuovi e più eﬃcaci
percorsi di interazione e di partenariato con gli attori dello sviluppo economico.
Un “ponte” solido che riesca ad interfacciare concretamente la domanda di
professionalità del sistema produttivo innovativo regionale con l’oﬀerta
competente costituita dal capitale umano che si forma nelle discipline
economico-aziendali 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, 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 dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, della
professoressa Adele Caldarelli, direttore del Dipartimento DEMI e dal prof.
Roberto Vona, ordinario di economia e gestione delle imprese, Federico
II.Seguiràil dibattito al quale partecipano: Rosario Altieri, presidente Alleanze
Cooperative Italiane; Ambrogio Prezioso, presidente Unione Industriali di
Napoli; Francesco Tuccillo, presidente Acen (Associazione Costruttori di
Napoli); Francesco Pinto, direttore Centro di produzione Rai di Napoli; Matilde
Marandola, presidente Associazione Italiana Direzione personale, Gruppo
Campania,Simona Catuogno, coordinatore uﬃcio Stage e Tirocini Demi;
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testimonianza StmMicroelectronics.
Il dibattito sarà moderato da Carlo Fusi, editorialista de “Il Dubbio”.
Alle 12,00, le aziende partner presenteranno le loro politiche di recruiting.
Nella seconda parte della giornata, a partire dalle 15,00, gli studi del
Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni si trasformeranno per
l’occasione in luoghi insoliti di “recruiting” delle aziende per fare colloqui
individuali, di valutazione professionale dei laureati, ma anche di possibile
orientamento ai percorsi di studio degli studenti iscritti allo speciale Job Day.
Insomma il matching sarà concreto e potrà consolidarsi nel tempo attraverso la
costruzione di un database che sarà messo a disposizione delle imprese partner
del DEMI per le speciﬁche esigenze di lavoro.Il Job Day è promosso in
collaborazione con l’associazione degli studenti “UNINA”.

http://demi.dip.unina.it/2016/03/15/job-day-2016/
https://www.facebook.com/assunina/
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