Dipartimento di Economia
DIEC

Procurement&Supplier Management Career Day DIEC-ADACI – 8
maggio 2019
Il Dipartimento di Economia (DIEC) organizza in partnership con ADACI, l’associazione che riunisce i Managers che si
occupano di Acquisti e Supply Management, un Career Day dedicato alle professioni legate agli Acquisti, alle
Operations e al Supply Chain Management, che oggi nelle Aziende stanno assumendo sempre maggiore importanza.
L’obiettivo della giornata è duplice: da un lato avviare un confronto Università-imprese in merito alle competenze
hard e soft che è necessario fornire ai giovani per promuovere il loro ingresso nel mondo del lavoro; dall’altro offrire
ai nostri studenti l’opportunità di incontrare i managers e svolgere dei colloqui di lavoro. Tra le Aziende
partecipanti troviamo Maersk, Carestream, Esaote, Bricoman, Velier, DigitMode e LivaNova. Il Career Day si terrà
presso la nostra Sede, al terzo piano, l’8 maggio 2019 dalle 14.30 fino alle 18. Alle 14,30 presso l’aula
Portovecchio si svolgerà un incontro docenti-managers-studenti nel quale fare il punto sulle attività formative
svolte e sui bisogni formativi delle Aziende; a seguire, a partire dalle 15,15 presso la Piazza degli Studenti, si
svolgeranno i colloqui.
Questo evento è aperto a tutti gli studenti, triennali e magistrali; per ragioni organizzative è stato previsto
un numero massimo di 100 partecipanti. Poiché le imprese hanno fornito i profili ricercati e le competenze
richieste, resi disponibili a tutti gli studenti su una apposita pagina di Aulaweb, il nostro “intranet” per la didattica,
gli studenti possono acquisire maggiore consapevolezza in merito ai profili ricercati dalle imprese, comprendere le
opportunità e le condizioni di carriera, ottenere suggerimenti utili e aumentare così le loro opportunità di
employabiiity.
Soggetto promotore: Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Genova è situato in Via F. Vivaldi, 5 –
Darsena – 16126 Genova.
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