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PROGRAMMA Career Day 2016 - 9 marzo 2016 
Palazzo degli Studi – Campus “Folcara” – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale - Via S. Angelo - Cassino 

 
Ore 9.00 Registrazione dei Partecipanti (Desk Accoglienza) 
 
Ore 9.30 Benvenuto e apertura dei lavori (Aula Magna) 
Giovanni Betta Magnifico Rettore Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
Paola Verde  Presidente CUORI – Centro Universitario per l’Orientamento 
Francesco Ferrante Delegato del Rettore per il Job Placement, la creazione di impresa e gli spin off  
Alessandro Silvestri Presidente Associazione Laureati Alumni-A.L.A.C.LA.M. 
 
Ore 9.45 UNICAS GloCal – Storytelling: testimonianze di laureati (Aula Magna) 
Oltre che studenti e laureati, saranno invitati a partecipare i Responsabili delle risorse umane di tutte le aziende e gli 
enti presenti. Chiuderà i lavori l’Assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio, Prof. 
Guido Fabiani (in attesa di conferma).  Al termine dell’evento, gli ospiti saranno invitati ad effettuare il Vip Tour della 
manifestazione 
 
Ore 11.00 Apertura Stand e Meeting Point Aziende ed Enti 
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 11.30 – 16.30 Workshop (Aula B.02.07 di fronte Aula Magna) ed Incontri (Aule 1.02-1.03-1.04 vicino distributori) 

 
Ore 11.30 Aula B.02.07: Workshop 1 – La comunicazione personale e professionale: come potenziare le 
proprie competenze trasversali. Interverrà l’attore Emilio Solfrizzi (in attesa di conferma). Destinato a 
studenti e laureati 
Ore 12.30 Aula B.02.07: Workshop 2 – Sbocchi lavorativi, placement e reclutamento dei laureati: 
presentazione dei Servizi alle imprese. Realizzato in collaborazione col consorzio interuniversitario 
AlmaLaurea. Destinato a studenti, laureati, operatori del placement e responsabili delle risorse umane di 
aziende ed enti  

Ore 13.30 Pausa Pranzo 
Ore 14.30 Aula B.02.07: Workshop 3 – StartUp e StartUpper: come inventare il proprio futuro. Showcase di 
start up e idee imprenditoriali di laureati. Destinato a studenti, laureati ed esponenti del mondo dell’impresa 
e dell’ecosistema delle start up. Parteciperà all’incontro il dott. Gian Paolo Manzella, consigliere regionale, 
Regione Lazio (in attesa di conferma) 
Ore 15.30 Aula B.02.07: Workshop 4 – Le opportunità occupazionali nelle industrie creative: produzione 
cinematografica e documentaristica, valorizzazione dei beni culturali ed editoria. Incontro con osservatori 
privilegiati del mondo del lavoro e protagonisti del settore: Ansa, Eccom, Fandango, VisivaLab. 
Ore 15.30 Aula 1.01: Workshop 5 – Il presente ed il futuro delle professioni legali. Incontro con osservatori 
privilegiati del mondo del lavoro e laureati di successo. Parteciperà all’evento, Legance, Studio legale 
associato avvocati italiani (sarà presente l’amministratore delegato, avv. Alberto Maggi). 

 
Parallelamente, le aziende ed enti ospiti potranno proporre altri incontri specifici (Aule 1.01-1.02-1.03) 
Verrà anche allestita un’area espositiva da parte di dottorandi/addottorati sulle proprie attività di ricerca 
 
Ore 16:30 Aula B.02.07: 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 
 
Ore 18.00 Teatro Manzoni, Piazza G. Diamare a Cassino: Estrazione Premi (Tablet, Smartphone, Videocamere e 
Cornici digitali) fra partecipanti, Consegna Pergamene a espositori, Premiazione Manifestazione Street Art e 
Chiusura Lavori N.B.: è prevista una navetta per il trasferimento dal Campus Folcara al Teatro Manzoni  
 
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  
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