
	 	 	

	
	

	
	

PROGRAMMA	Career	Day	2019	-	13	marzo	2018	
	

Palazzo	degli	Studi	–	Campus	“Folcara”	–	Università	degli	Studi	di	Cassino	e	del	Lazio	Meridionale	-	Via	S.	Angelo	
–	Cassino	

	
Ore	8.30	Registrazione	dei	Partecipanti	(Desk	Accoglienza)	
	
Ore	9.15	Benvenuto	e	apertura	dei	lavori	(Aula	Magna)	
Giovanni	Betta	 Magnifico	Rettore	Università	degli	Studi	di	Cassino	e	del	Lazio	Meridionale	
Francesco	Misiti		 Presidente	CUORI	–	Centro	Universitario	per	l’Orientamento	
Francesco	Ferrante	 Prorettore	al	Job	Placement	e	al	trasferimento	tecnologico	
Alessandro	Silvestri	 Presidente	Associazione	Laureati	Alumni	-	A.L.A.C.LA.M.	
	
Ore	9.30	UNICAS	GloCal	–	Comincia	con	noi	e	arriva	dove	vuoi:	testimonianze	di	laureati	(Aula	Magna)	
Incontro	finalizzato	all’orientamento	in	entrata	(studenti	delle	scuole	superiori)	ed	in	uscita	(studenti	universitari	
e	 laureati).	 Sono	 invitati	 a	 partecipare	 anche	 i	 Responsabili	 delle	 risorse	 umane	 di	 tutte	 le	 aziende	 e	 gli	 enti	
presenti	 al	 Career	 Day.	 Al	 termine	 dell’evento,	 gli	 ospiti	 saranno	 invitati	 ad	 effettuare	 il	 Vip	 Tour	 della	
manifestazione	
	
Ore	10.45	Apertura	Stand,	Meeting	Point	Aziende	ed	Enti,	vetrine	degli	spin	off	accademici	e	delle	start	up	
Sarà	 riservata	 un’area	 agli	 Ordini	 Professionali,	 agli	 Enti	 e	 alle	 Associazioni,	 all’interno	 della	 quale	 potranno	
fornire	informazioni	all’utenza	sulle	proprie	attività	
	
Ore	11.00	–	17.15	Workshop	ed	Incontri	(Aula	B.02.07	di	fronte	Aula	Magna	e	Aule	1.01-1.02-1.03-1.04,	I	piano,	
vicino	ai	distributori)	
	

Ore	11.00	Aula	B.02.07:	Workshop	1	 -	Cosa	cercano	 le	 imprese	nei	 laureati.	 Incontro	con	osservatori	
privilegiati	del	mondo	del	lavoro.	Destinato	a	studenti	e	laureati	di	tutti	i	corsi	di	laurea	e	ai	responsabili	
delle	risorse	umane.	Coordina:	Corrado	Zunino	(La	Repubblica).	Partecipa:	Marco	Montefusco	(Retail	&	
Mktg		Dpt	A.G.B.	Company	SpA	Harmont	&	Blaine	Junior).			

Ore	 11.00	 Aula	 1.01:	 Workshop	 2	 -	 Processi	 inclusivi	 e	 ruolo	 dell'educatore:	 le	 opportunità	
occupazionali.	Destinato	a	studenti	 laureati.	Coordina:	Giovanni	Arduini	(Presidente	del	CDS	in	Scienze	
dell’Educazione).	 Partecipano:	 Sara	 Pietrobono	 (Coop.	 Stile	 Libero);	 Emiliano	 Fiore	 (Consorzio	
Valcomino);	 Filomena	 De	 Vincenzo	 (Dirigente	 Scolastico	 Liceo	 Varrone	 –	 Cassino);	 Licia	 Pietroluongo	
(Dirigente	scolastico	Liceo	“Carducci”,	Cassino);	Diletta	Chiusaroli	(Progetto	CASPI	-	Carriera	Speciale	per	



	 	 	

	
	

l’inclusione	USR	 Lazio/Unicas);	Roberto	 Tropea	 (ANPAL	 -	 Agenzia	Nazionale	 per	 le	 Politiche	Attive	 del	
Lavoro).	

Ore	12.15	Aula	 1.01:	 Laboratorio	di	 creatività	 e	 imprenditorialità	digitale:	 come	 inventare	 il	 proprio	
futuro.	Organizzato	 in	 collaborazione	con	Web	Marketing	Festival.	Destinato	agli	 studenti	delle	 scuole	
superiori.	Coordina:	Roberta	Vinciguerra	(UNICAS,	Responsabile	ufficio	comunicazione).	
	
Ore	 12.00	 Aula	 B.02.07:	 Workshop	 3	 -	 Opportunità	 occupazionali	 nel	 settore	 dei	 Beni	 Culturali.	
Destinato	 a	 studenti	 e	 laureati.	 Incontro	 con	 osservatori	 privilegiati	 del	 mondo	 del	 lavoro	 e	
rappresentanti	del	settore.	Introduce:	Ivana	Bruno	(UNICAS,	Professore	associato	di	Museologia,	critica	
artistica	 e	 del	 restauro).	 Modera:	 Marilena	 Maniaci	 (UNICAS,	 Prorettore	 alla	 ricerca	 e	 ai	 progetti	
competitivi).	 	 Partecipano:	 Elisabetta	 Caldelli	 (MIBAC,	 Istituto	 Centrale	 per	 il	 Catalogo	 Unico,	 Roma);	
Stefano	 Fiori	 (Hubstract	 Made	 of	 Art,	 Viterbo-Roma);	 Marco	 Fratoddi	 (Federazione	 Italiana	 media	
ambientali);	 Stefano	 Marson	 (MIBAC,	 Galleria	 Nazionale	 d’Arte	 Moderna	 di	 Roma);	 Carlo	 Molle	 -
Alessandro	 Betori	 (MIBAC,	 Soprintendenza	 Archeologia,	 Belle	 Arti	 e	 Paesaggio	 per	 le	 province	 di	
Frosinone,	Latina	e	Rieti).	

Ore	13.30	Pausa	Pranzo	
	
Ore	 14.30	 Aula	 B.02.07:	 Workshop	 4	 -	 StartUp	 e	 StartUpper:	 come	 inventare	 il	 proprio	 futuro.	
Organizzato	 in	 collaborazione	 con	 Digital	 Web	 Marketing.	 Destinato	 a	 studenti	 e	 laureati.	 Coordina:	
Francesco	Ferrante.	Partecipano:	Vincenzo	Formisano	(UNICAS	e	Banca	Popolare	del	Cassinate),	Emilio	
Meschini	 (Componente	 Gruppo	 Tecnico	 Start	 Up	 innovative	 ed	 imprenditorialità	 giovanile	 di	
Unindustria).	
	
Ore	 14.45	 Aula	 1.01:	Workshop	 5	 -	 Opportunità	 occupazionali	 nel	 sociale.	 Incontro	 con	 osservatori	
privilegiati	del	mondo	del	 lavoro.	Destinato	a	 studenti	 e	 laureati.	 Coordina:	Sara	Grieco	 (Coordinatore	
Sportello	 dei	 diritti	 dei	 detenuti	 e	 dello	 Diritto	 allo	 Studio	 in	 carcere).	 Partecipa:	 Francesco	 Cocco	
(Direttore	della	casa	circondariale	"San	Domenico"	di	Cassino).	
	
Ore	16:00	Aula	B.02.07:	Workshop	6	-	Dott.	Paolo	Leomanni	(Direttore	Onthewave	S.r.l.	–	Consulenza	
Aziendale	 e	 Formazione):	 Test	 per	 la	 Certificazione	 delle	 COMPETENZE	 TRASVERSALI-SOFT	 SKILLS	
(rilascio	attestato	curriculare).	N.B.:	occorre	iscriversi	al	test	presso	il	Desk	Accoglienza	

	
Parallelamente,	 previa	 prenotazione	 negli	 orari	 disponibili,	 aziende	 ed	 enti	 ospiti	 potranno	 proporre	 incontri	
specifici	 per	 i	 partecipanti	 (Aule	 1.02-1.03-1.04).	 Verrà	 anche	 allestita	 un’area	 espositiva	 da	 parte	 di	
dottorandi/addottorati	sulle	proprie	attività	di	ricerca.	
	
Ore	17.15	Aula	Magna.	Estrazione	Premi	(Tablet,	Smartphone	e	Digital	Equipment)	fra	partecipanti,	Consegna	
Pergamene	a	espositori,	Premiazioni	e	Chiusura	Lavori	
	
N.B.:	 per	 poter	 concorrere	 all’assegnazione	 dei	 premi	 occorrerà	 registrarsi,	 partecipare	 ad	 almeno	 3	 eventi	 durante	 la	
giornata,	di	cui	almeno	uno	la	mattina	ed	uno	il	pomeriggio,	compresa	la	Conferenza	Inaugurale,	ed	essere	presenti	durante	
l’estrazione		
	

Oltre	100,	tra	aziende	ed	enti,	hanno	aderito	a	vario	titolo	all’evento!	
Evento	realizzato	in	collaborazione	con	l’Ufficio	Comunicazione	di	UNICAS	



	 	 	

	
	

Responsabile:	Roberta	Vinciguerra			
Tel.	+39	0776	299	3680	-	email:	r.vinciguerra@unicas.it	


