
 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziato il conto alla rovescia in vista del 14° “Career Day” che andrà in scena giovedì 23 ottobre, dalla 9:30 

alle 16, presso la Sala del Consiglio della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”. 

La giornata – organizzata dal network Brain at Work – si snoderà lungo due direttive: favorire l’incontro tra 

le aziende e studenti, neolaureati e laureati che potranno conoscere – consegnando loro i propri curricula – 

i referenti delle Risorse Umane di attività in cerca di nuovo personale; approfondire, col dibattito che aprirà 

la giornata, il tema della “Garanzia Giovani”, il programma europeo di lotta alla disoccupazione giovanile 

dedicato a persone tra i 18 e i 29 anni. 

Alla tavola rotonda parteciperanno, tra gli altri, Walter Rizzetto, vicepresidente Commissione Lavoro 

Camera dei Deputati, Fabrizio D’Ascenzo, delegato Servizio Orientamento, Tutorato e Placement Facoltà di 

Economia Università “La Sapienza”; Lucia Valente, assessore al Lavoro Regione Lazio; Carlo Magni, direttore 

scientifico SOUL; Andrea Fusco e Andrea Anemone, Servizi per l’Impiego della Provincia di Roma. 

Per quanto riguarda, invece, le aziende che parteciperanno, è lunga la lista delle eccellenze nazionali e 

internazionali: McKinsey, BNL, Unilever, Terna, Generali, ConTe, Il Sole 24 Ore, Races, Hippogroup Roma 

Capannelle, Lavoroeformazione, Provincia di Roma, Officine Fotografiche, Fondazione Roma Sapienza, 
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SOUL, ASFOR, PerFormare e Master Sapienza, saranno presenti con stand e avranno aule dedicate dove 

effettueranno le loro presentazioni aziendali. 

Al “Career Day” sono inoltre previste attività – organizzate da Brain at Work e da Fondazione Roma 

Sapienza – rivolte ai Laureati Eccellenti, giovani che hanno brillantemente completato il loro percorso di 

studi presso l’Ateneo romano. 

Ecco il link dell’intervista rilasciata al sito di Brain at Work da McKinsey, una delle realtà in cerca di nuovi 

profili che sarà presente al “Career Day”. 

Per tutte le altre informazioni: www.brainatwork.it 

 

23 ottobre, 9:30, Facoltà di Economia de “La Sapienza”: l’evento per dare concretezza alle proprie 

aspirazioni. 
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