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EDIZIONE 2015
Al Campus Einaudi il Job Day dell’Università degli Studi di Torino per le Aree Economiche, Giuridiche,
Politiche, Sociali, Umanistiche
Torino, 15 aprile 2015
ore 10.00 – 17.00

***
Il Campus Luigi Einaudi ha ospitato il Job Day dell’Università degli Studi di Torino per gli studenti e i
laureati delle le Aree Economiche, Giuridiche, Politiche, Sociali, Umanistiche. Più di 3000 tra studenti e
neolaureati di UniTO hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto con una ventina di imprese, operanti
nei settori che spaziano dalla consulenza aziendale all'editoria, dal bancario all’assicurativo, dalla grande
distribuzione al retail, dall’alimentare al non profit.

Obiettivo dell’evento è di avvicinare mondo del lavoro e mondo universitario e di supportare il matching tra
domanda ed offerta.

La manifestazione è stata ufficialmente aperta dal Prorettore e delegato del Rettore per l’Orientamento, il
Tutorato e il Placement, prof.ssa Elisabetta Barberis, insieme alla dott.ssa Gianna Pentenero, assessore
Regionale all'Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, alla prof.ssa Franca Roncarolo, direttore della
Scuola di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali, al prof. Maurizio Cisi, in rappresentanza del
direttore della Scuola di Management ed Economia e quale referente per le attività di Placement e al dott.
Angelo Saccà, direttore Sistemi Informativi, Portale e Orientamento dell’Università degli Studi di Torino.

Ogni azienda presente all’evento ha avuto a disposizione uno stand dove è stato possibile accogliere studenti
e neolaureati, ricevere i curriculum ed effettuare colloqui. Le imprese hanno, inoltre, potuto illustrare i profili
professionali maggiormente ricercati e le opportunità di tirocinio e lavoro a laureandi e neolaureati.

La segreteria organizzativa della manifestazione è stata gestita dai Job Placement delle Scuole di Scienze
Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali, Management ed Economia, e Scienze Umanistiche con il
coordinamento della Sezione Orientamento Tutorato e Placement dell’Università.

