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Si terrà giovedì 16 maggio dalle 9 alle 15.30 presso il polo universitario Giovanni XXIII (largo
Francesco Vito 1)
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Si rinnova l'appuntamento con il Career Day promosso dall'Università Cattolica, uno degli
eventi più attesi dell'anno per chi è alla ricerca di lavoro. Il Career Day, organizzato da
Value People e servizio Stage & Placement dell'Ateneo, in collaborazione con la Fondazione
policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, si terrà a Roma giovedì 16 maggio dalle 9
alle 15.30 presso il polo universitario Giovanni XXIII (largo Francesco Vito 1).  
 

Fra gli eventi della giornata, alle ore 12 in Aula 7 Alessandro Sbordoni, presidente Federlazio

Edilizia, interverrà sul tema Il settore dell'edilizia: prospettive di crescita e sviluppo economico,

in un meeting dedicato a studenti e neolaureati dei corsi di laurea della facoltà di Economia

presso la sede di Roma. Alle ore 10.30 (Aula 4) avrà luogo l'incontro su Il ruolo del cosmetologo

oggi: le opportunità professionali. Introduce e modera Alessandro Arcovito, coordinatore del

corso di laurea in Scienze e tecnologie cosmetologiche. Intervengono Leonardo Celleno,

presidente Aideco (Associazione italiana dermatologia e cosmetologia); Federico Fumo,

Laboratori E�e; Maria Catena Ingria, Farmacia Igea; Alessandra Vasselli, Comitato direttivo

Aideco. Alle ore 14 (Aula 7) si svolgerà la tavola rotonda su profili professionali in sanità: scenari

in evoluzione. Intervengono Rossana Ugenti, direttore generale delle Professioni sanitarie e

delle Risorse umane, ministero della Salute; Daniele Piacentini, direttore Risorse umane,

Fondazione Policlinico universitario Gemelli; Amelia Parente, direttore Risorse umane, Roche

Spa. Modera Americo Cicchetti, direttore Alta scuola di Economia e Management dei sistemi

sanitari. Concentrato sulle aree economics, medical, pharma&healthcare, si tratta di un evento

concepito per i laureati e laureandi delle facoltà di Economia e di Medicina e Chirurgia

dell'Università Cattolica, ma aperto a studenti e laureati provenienti da tutte le Università

d'Italia. All'evento saranno presenti oltre 35 realtà che o�rono opportunità di lavoro in diversi

settori: marketing, risorse umane, grande distribuzione organizzata e retail, largo consumo,

banche e istituti finanziari, consulenza, e-commerce, abbigliamento e tessile, no profit,

logistica, informatica e Ict, bio tech, aziende farmaceutiche. Fra le aziende che hanno

confermato la loro presenza al Career Day si segnalano Adecco, Aideco, Angelini, Apple,

AstraZeneca, Bakeca.it, Bdo, Bonduelle, Bristol-Myers Squibb, Cassa depositi prestiti, Crowe

As, Dekra, Deloitte, EY, Fater, Fendi, Gi Group, Gruppo Bnp Paribas, Gsk, Laboratori E�e, Lidl,

Logista Italia, Marsh, Page Personnel, Pirola Pennuto Zei & Associati, Pfizer, Pwc,
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Informagiovani di Roma Capitale, Quanta Spa, Randstad, Roche, Leo Pharma, Sace, Santander

Consumer Bank, So� Strategy Group, Umana, Man Truck & Bus Italia. Durante la giornata, si

terranno seminari formativi, presentazioni aziendali, servizi di training point e l'opportunità di

e�ettuare colloqui con le aziende.  

 

Per iscriversi, visionare le posizioni aperte e sapere quali aziende ricercano profili e avviano

programmi d'assunzione, si può consultare il sito http://careerdaycattolica.it/career-day-
roma-16-maggio-2019/. 
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