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Lavoro Chiama Italia
in Fiera career day
07/03/2019 16:24

Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, oltre a Lazio, Veneto e
Lombardia. Sono le principali regioni di provenienza di
studenti e neolaureati che hanno partecipato oggi alla Fiera
di Verona a Lavoro Chiama Italia, primo “Career Day”
nazionale, che ha visto la partecipazione di più di 30
università e 60 aziende italiane e multinazionali con sedi nel
nostro Paese. Nato per facilitare l’incontro tra domanda e
offerta di occupazione, Lavoro Chiama Italia ha voluto contribuire a colmare il divario tra domanda e offerta di
posti di lavoro, offrendo opportunità di conoscenza e di contatto tra le imprese e i giovani, a prescindere dalla
loro regione di provenienza.

L'obiettivo è stato raggiunto, grazie alla partecipazione superiore ad ogni aspettativa di 2000 studenti e
neolaureati, che per tutta la giornata hanno animato il quartiere fieristico alla ricerca del lavoro più adatto alle
proprie aspirazioni.
Anche le aziende presenti hanno manifestato il loro interesse ad intercettare i giovani talenti, a dimostrazione
del fatto che c'è ancora un'economia sana che crea occupazione.

Studenti e aziende non sono stati i soli a vivacizzare la giornata: il summit JOPS - Job Placement Summit 2019
è servito anche da punto d’incontro degli uffici placement e dei career services delle università italiane, con la
partecipazione, tra gli altri, del giornalista e scrittore Gian Antonio Stella e di Tiziano Barone, direttore di
Veneto Lavoro.
“Lavoro Chiama Italia – ha confermato Silvia Zago, amministratore di Area, la società organizzatrice
dell'evento – ha raggiunto l’obiettivo: oggi studenti da tutta Italia hanno potuto incontrare e parlare con le
aziende, scambiare i loro curricula e farsi un’idea più precisa su richieste e aspettative”.
“Ci sono ragazzi - ha aggiunto - che hanno viaggiato tutta la notte per arrivare a Verona, molto determinati e
pronti a mettersi in gioco. Ancora una volta vengono smentiti i luoghi comuni che li descrivono come difficili,
schizzinosi o troppo rilassati. C’è una grande voglia di crescere dal punto di vista professionale e raggiungere
l’autonomia”.

Più di 220 i posti di lavoro messi a disposizione dalle aziende su tutto il territorio nazionale. La ricerca si
rivolge a profili e competenze molto eterogenee: laureati in discipline ‘Stem’ (ingegneria, informatica,
matematica e fisica), ma anche in materie umanistiche, legate al design, all’ingegneria, all’economia e al
turismo.
Ad arricchire il career day anche 16 workshop e incontri di approfondimento per conoscere meglio le aziende
presenti, i loro settori di attività e le competenze più apprezzate e ricercate nei candidati.
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Aziende alla ricerca
di 220 giovani
Career day giovedì

Silvia Zago
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Duemila studenti e neolaureati alla ricerca di un lavoro, trenta
università e sessanta aziende italiane e multinazionali alla
ricerca di 220 figure da inserire. Si incontreranno giovedì alla prima
edizione di Lavoro Chiama Italia, il primo career day di livello
nazionale in programma dalle 9 alle 17 alla fiera di Verona,
organizzato dalla società padovana Area.
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I giovani che ad oggi hanno dato la loro adesione arrivano da tutto il
Paese, da Triveneto, Lombardia, ma anche Campania e in
particolare Napoli, Sicilia, Sardegna. E sono sfiduciati, stando al
sondaggio realizzato dagli organizzatori che hanno intervistato oltre
300 ragazzi: disponibili a uno stipendio inferiore ai mille euro
(19,7%), a fare straordinari nei giorni feriali (91%) e anche a
lavorare sabato e domenica (76,7%), il 53% pensa che l'Italia offra
poche opportunità ai giovani, il 41% pochissime. «Le aziende
cercano», assicura Silvia Zago, amministratore unico di Area, «con
questa iniziativa vogliamo mescolare le carte, far incontrare la
domanda all'offerta disponibile in tutto il Paese». F.L.
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Tutti in fiera con il curriculum
su Trovolavoro
Da Roma a Milano il calendario dei prossimi career day. E gli incontri diventano tematici
di Irene Consigliere

S i avvicina la primavera ed è tempo di ‘career day’, l’opportunità di trovare un
lavoro tra le mura della propria Università e non solo. A partire da Milano dove
all’Università Bocconi sono numerosi i prossimi appuntamenti. Qui due volte
all’anno: la prossima il 9 aprile si svolge il Bocconi&Jobs(in novembre la seconda
edizione), al quale partecipano più di cento aziende e 4mila studenti e neolaureati.
Due sono invece le prossime occasioni di cercare una ‘chance’ d’impiego all’estero il
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Bocconi&Jobrs abroad Bruxelles l’11 marzo e il 14 marzo Bocconi&Jobs abroad
Shanghai. Non mancano neanche gli appuntamenti mirati per chi avesse scelto un
settore preciso nel quale lavorare: come per esempio il 5 marzo è la volta del
Recruiting Date Web&Digital Companies.

Sempre a Milano l’8 marzo in Assolombarda si svolgerà l’Italy China Career Day
organizzato dalla Fondazione Italia Cina, Associna, in collaborazione con la stessa
Assolombarda e la Camera di Commercio Italo Cinese, un punto di riferimento per
tutte le aziende alla ricerca di personale madrelingua cinese e di candidati con
specifiche competenze relative alla lingua, alla cultura e al business environment
cinese. Sempre nel capoluogo lombardo bisogna segnalare al Politecnico al Campus
Bovisa il prossimo incontro aziende/studenti che avverrà il 14 maggio, in questa
occasione saranno presenti più di 150 aziende. All’Università Statale di Milano è
appena stata deliberata la data del 2 ottobre per il career day annuale dove si
dovrebbero presentare un centinaio di società.

Mentre all’Università Cattolica l’appuntamento è fissato per l’8 ottobre(a Roma il 16
maggio, a Brescia il 24 ottobre, a Piacenza il 12 novembre). Alla Bicocca, dal 14 al 17
ottobre, si terranno i Bicocca job days. Il 3 e il 4 aprile sarà la volta invece della Liuc
di Castellanza(Varese). Qui saranno presenti tre società per ciascuna giornata,
appartenenti ai settori della consulenza, GDO, bancario, alimentare e farmaceutico
che svolgeranno colloqui di 10 minuti in modalità ‘speed date’. A Bologna il Career
Day Alma Mater sarà il 26 febbraio. Incontri tematici sono previsti anche alla
Ca’Foscari di Venezia:l’11 aprile sarà dedicato al Finance&Consulting, il 15/16/17
maggio al Food&Beverage, dal 21 al 31 maggio ci sarà la Fashion&Food Week, il 19
novembre sarà la volta dell’Industria e Servizi/Retail&Lifestyle, a febbraio/marzo e
novembre/dicembre ci saranno appuntamenti presso le aziende del turismo.
Numerosi i career day organizzati dall’Università Luiss di Roma. In particolare il 21
marzo toccherà al Luiss Career Day for Legal, evento dedicato agli student e laureati
in giurisprudenza con la presenza di oltre 65 studi legali nazionali e internazionali
con 2mila student attesi. In primavera toccherà al LVMH Career Day rivolto agli
studenti in Fashion&Luxury Management. Il 7 maggio si terrà il Luiss Career Day ‘I
Giovani e il Lavoro’, 100 employers e circa 3mila student previsti. A marzo ci
saranno diverse visite in aziende e speed interview. Da ricordare infine il career day
nazionale alla Fiera di Verona Lavoro chiama Italia. 25 le università italiane coinvolte,
più di 50 le aziende italiane e multinazionali con sedi nel nostro paese che saranno
presenti per incontrare i migliori ‘nativi digitali’ d’Italia, studenti o neolaureati e oltre
200 le opportunità di stage offerte. Tra le realtà presenti Accenture, Acciaierie di
Verona, Altran, Bricoman, Umana, Unicredit, Lidl, Unipol, Veronesi Holding.
2 marzo 2019 (modifica il 2 marzo 2019 | 14:27)
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A Verona presentata la prima edizione di "Lavoro chiama

Italia"
Si tratterà del primo career day organizzato a livello nazionale. Vi parteciperanno aziende e università da tutta la
penisola. Nel servizio le interviste a una delle organizzatrici, Silvia Zago; e a Gilda Rota, dell'Università di Padova
di Rossana Caviglioli
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Lavoro chiama Italia, a Verona career
day con 31 atenei: 110 viaggi premio
per i candidati
Pubblicato il 6 Febbraio 2019 in Lavoro (https://www.venetoeconomia.it/lavoro/), Verona
(https://www.venetoeconomia.it/notizie-verona/)

Esordisce il 7 marzo alla era di Verona “Lavoro chiama Italia”, un nuovo
appuntamento per incrociare neolaureati, studenti universitari e mondo delle
imprese. Domanda e offerta di lavoro con al centro il mondo degli atenei: ben 31 le
sedi universitarie che hanno confermato la loro partecipazione al “Job placement
summit 2019”, primo meeting nazionale degli u ci placement delle università
italiane che si svolgerà nell’ambito della manifestazione. L’incontro, promosso dal
Comitato scienti co di Lavoro Chiama Italia, intende riunire professionisti di career
service, u ci placement, u ci internazionali e docenti per discutere il futuro di questi
servizi che stanno assumendo una rilevanza sempre più strategica.
A un mese dall’iniziativa sono oltre un centinaio le posizioni aperte inserite dalla 65
aziende partecipanti sul sito (www.lavorochiamaitalia.it/posizioni_aperte): si va dai
sempre molto richiesti ingegneri agli addetti al marketing, dagli store manager ai
progettisti meccanici, dagli addetti al controllo qualità a quelli logistici, dagli
sviluppatori software agli specialisti in automazione, dai disegnatori tecnici agli
export manager, no ad esperti in enologia e agli addetti alla gestione delle risorse
umane.

(https://www.venetoeconomia.it/2019/02/lavoro-chiama-italia/)

Spese di trasferta coperte
dall’organizzazione
All’evento sono attesi 2 mila giovani. L’obiettivo di Area, la società organizzatrice è di
portare a Verona potenziali candidati da tutta l’Italia. Per questo, è partita una
campagna social con la partecipazione di alcuni in uencer noti al pubblico giovanile,
che diventerà virale grazie alla condivisione degli u ci placement universitari e dei
servizi Informa Giovani. L’organizzazione di Lavoro Chiama Italia, inoltre, ha messo in
palio 110 viaggi premio a copertura delle spese di trasferta, riservati agli studenti
che invieranno i migliori cv.
Per tutta la giornata (dalle 9.00 alle 17.00) si terranno incontri e workshop tra
aziende e studenti o neolaureati per valutare insieme concrete opportunità di lavoro
o di stage. Opportunità che sono già da oggi consultabili sul sito del salone. Durante
l’evento, sarà allestito un ‘curriculum corner’ dove esperti e psicologi del lavoro
saranno a disposizione per l’analisi, la revisione e la stampa dei curricula da
consegnare alle aziende.
Le 65 aziende partecipanti (prevalentemente aziende di medio grandi dimensioni,
operanti in svariati settori produttivi, dalla siderurgia, alla GDO, dall’alimentare
all’informatica) potranno visionare in anteprima i curricula degli iscritti, per

cominciare a farsi un’idea e individuare i pro li con le giuste caratteristiche.
Tra queste ci saranno Eni, Poste Italiane, Ibm, Unicredit, Unipol, Electrolux
Professional, Veronesi, Leroy Merlin, Despar, Lidl, Pam Panorama, Coop,
supermercati Tosano, Bricocenter, Bricoman, Bnl Paris Paribas, Acciai Speciali Terni,
Afv Beltrame, Forgital, Pietro Fiorentini, Fis, Trow Nutrition, Gruppo Gea, Socomec,
Lyondellbasell, Gruppo Zoppas Industries.

I più letti
(https://www.venetoeconomia.it/2019/02/rivit-spa-caltrano- gli-dipendenti/)
Caltrano, l’azienda che paga 7 anni di scuola ai gli dei dipendenti
(https://www.venetoeconomia.it/2019/02/rivit-spa-caltrano- gli-dipendenti/)
(https://www.venetoeconomia.it/2019/02/banche-popolari-ue-stop-rimborsi/)
Banche popolari, da Ue stop ai rimborsi ai risparmiatori truffati
(https://www.venetoeconomia.it/2019/02/banche-popolari-ue-stop-rimborsi/)
(https://www.venetoeconomia.it/2019/02/pegaso-industries-borgoricco/)
Pegaso Industries, da 5 aziende nasce la holding della plastica a Borgoricco
(https://www.venetoeconomia.it/2019/02/pegaso-industries-borgoricco/)
(https://www.venetoeconomia.it/2019/02/venezia-contributo-accesso/)
Venezia a pedaggio: dal 1° maggio tassa per entrare in città
(https://www.venetoeconomia.it/2019/02/venezia-contributo-accesso/)
(https://www.venetoeconomia.it/2019/02/autostrada-venezia-triestelatisana/) Autostrada Venezia-Trieste, chiude un tratto a Latisana per il
cantiere della terza corsia
(https://www.venetoeconomia.it/2019/02/autostrada-venezia-triestelatisana/)
(https://www.venetoeconomia.it/2019/02/veneto-banca-multa-consoli/) Crac
Veneto Banca, la Corte d’appello conferma la multa a Consoli
(https://www.venetoeconomia.it/2019/02/veneto-banca-multa-consoli/)
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"Lavoro che c’è,
lavoro che non si trova"
06/02/2019 15:36
Lavoro che c’è, lavoro che non si trova. Per superare questo paradosso nasce "Lavoro Chiama Italia", il
primo career day di portata nazionale che si terrà il prossimo 7 marzo alla fiera di Verona. La debolezza
del rapporto tra istruzione e occupazione rimane uno dei nodi che ostacolano lo sviluppo dell'economia e
della società italiane.
Secondo una recente ricerca, sulla domanda di 200mila posizioni qualificate stimate da Confindustria
per il triennio 2019-2021 una su tre rischia di restare vuota. Proprio per rendere più facile il contatto tra
studenti universitari, neolaureati e mondo delle imprese è nata l'idea di Lavoro Chiama Italia che
propone una formula innovativa, basata sul 'fare rete'. Ad oggi sono 25 le università italiane coinvolte
nel progetto, più di 50 le aziende italiane e multinazionali con sedi nel nostro Paese che saranno presenti
per incontrare i migliori 'nativi digitali' d'Italia, studenti o neolaureati con un curriculum di valore.
Oltre 2.000 giovani, provenienti da tutte le regioni italiane sono attesi al Centro Congressi di Veronafiere
per una giornata (dalle 9 alle 17) di colloqui individuali negli stand per valutare opportunità di lavoro o
di stage e partecipare ad alcuni workshop in cui le aziende presenteranno le proprie attività, i modelli di
business e le figure professionali ricercate. Per supportare gli studenti nei primi approcci con il mondo
del lavoro, sarà allestito un 'curriculum corner' dove esperti e psicologi del lavoro saranno a disposizione
per l'analisi, la revisione e la stampa dei curricula da consegnare alle aziende.
E le 50 aziende partecipanti (prevalentemente aziende di medio grandi dimensioni, operanti in svariati
settori produttivi, dalla siderurgia, alla Gdo, dall'alimentare ai servizi informatici) potranno visionare in
anteprima i curricula dei ragazzi iscritti all'evento, per cominciare a farsi un'idea e individuare i profili
con le giuste caratteristiche.
L'obiettivo di Area, la società organizzatrice, è di portare a Verona potenziali candidati da tutta l'Italia,
per proporre una visione dei talenti disponibili da Nord a Sud e viceversa e quindi dare opportunità di
contatto con le aziende ai giovani con i requisiti giusti, a prescindere dalla regione di provenienza. Per
questo, è partita una campagna social con la partecipazione di alcuni influencer noti al pubblico
giovanile, che diventerà virale grazie alla condivisione degli uffici placement universitari e dei servizi
Informa Giovani.
L'organizzazione di Lavoro Chiama Italia, inoltre, ha messo in palio 110 viaggi premio a copertura delle
spese di trasferta, riservati agli studenti che invieranno i migliori cv che il 7 marzo saranno sottoposti
alle aziende.
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(ANSA) - VERONA, 6 FEB - Lavoro che c'è, lavoro che non si trova. Per superare questo
paradosso nasce Lavoro Chiama Italia, il primo career day di portata nazionale che si terrà il
prossimo 7 marzo alla fiera di Verona. La debolezza del rapporto tra istruzione e occupazione
rimane uno dei nodi che ostacolano lo sviluppo dell'economia e della società italiane. Secondo
una recente ricerca, sulla domanda di 200mila posizioni qualificate stimate da Confindustria per
il triennio 2019-2021 una su tre rischia di restare vuota. Proprio per rendere più facile il contatto
tra studenti universitari, neolaureati e mondo delle imprese è nata l'idea di Lavoro Chiama Italia
che propone una formula innovativa, basata sul 'fare rete'. Ad oggi sono 25 le università italiane
coinvolte nel progetto, più di 50 le aziende italiane e multinazionali con sedi nel nostro Paese
che saranno presenti per incontrare i migliori 'nativi digitali' d'Italia, studenti o neolaureati con
un curriculum di valore.
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