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La Facoltà di Economia con JOB-Day 2010
lancia la sfida sull’occupazione dei giovani laureati

Perugia (Palazzo Murena), giovedì 28 ottobre 2010

La  Facoltà  di  Economia  dell’Università  degli  Studi  di  Perugia  organizza, 
giovedì 28 ottobre 2010, la prima  edizione del  JOB Day che avrà luogo 
negli  spazi  di  Palazzo  Murena,  sede  del  Rettorato.  Sarà  un’importante 
giornata d’incontro tra il mondo del lavoro e gli studenti della Facoltà.
Il JOB-Day si caratterizza per essere un evento innovativo volto a colmare il 
gap tra Università e ambiente lavorativo. La differenza dagli ordinari Career 
Day è costituita fondamentalmente da un ventaglio di presenze eterogenee 
che  abbracciano  i  più  vasti  settori  (tra  i  partecipanti  saranno  presenti 
Unicredit SpA,  Ernst&Young SpA, Prometeia SpA, Alleanza Toro SpA, Lega 
Coop  Umbria,  ThyssenKrupp  Acciai  Speciali  Terni,  Bialetti  Industrie  SpA 
etc....). 
Proprio per questo, a Palazzo Murena, sede dell'evento, verrà dato spazio a 
più di trenta imprese, multinazionali e non, per garantire allo studente ed al 
laureato un'esperienza il più possibile unitaria e globale. 
Compito dei vari stand sarà, infatti, quello di interfacciarsi con gli studenti e i 
laureati  acquisendo ‘curriculum vitae’ e rispondendo alle loro domande e 
alle  loro  preoccupazioni.  Il  JOB-Day non vuole  semplicemente creare una 
kermesse aziendale, ma si propone di fornire uno strumento comunicativo 
ben più efficace. A questo fine le presentazioni delle aziende attualmente in 
fase  di  ‘recruiting’,  che  si  svolgeranno  nell’Aula  Magna  dell’Università 
durante la prima parte della giornata, saranno un momento in cui potersi 
confrontare  con  le  esperienze  concrete  dei  relatori  e  delle  loro  realtà 
d'impresa. 
La  giornata,  oltre  a  fornire  una  possibile  opportunità  di  lavoro,  offre  lo 
strumento  per  riscoprire  la  propria  vocazione  lavorativa.  Il  confronto 
continuo  punta  proprio  a  creare  un  livello  di  consapevolezza  capace   di 
restituire a studenti e neo laureati una motivazione rigenerata, necessaria 
per proseguire il proprio percorso con rinnovata vitalità. 
Un altro  aspetto,  di  certo  non secondario,  sta nel  fatto  che la Facoltà  di 
Economia crede in un progetto nuovo, dando prova ancora una volta che 
l'innovazione non è solo frutto della tecnica, ma di impegno e dedizione. Una 
Facoltà che sceglie e riesce a portarsi all'avanguardia dell’innovazione che 
crea valore. Si potrebbe definire “una spallata” a chi sostiene che il mondo 
universitario crea solo disoccupazione e malessere. 
Un  cambiamento  che  la  Facoltà  di  Economia  vive  come  protagonista 
indiscusso e non si limita a guardare come spettatore.

Perugia, 30 settembre 2010

N.B. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.job-day.it o 
telefonare al n. 075-585.5261 alla responsabile dottoressa Liliana Mencacci. 
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