Assolombarda Servizi e IULM organizzano un workshop sul tema:

Mondo del lavoro:
cosa cercano le aziende

Nuovi scenari e ruolo degli attori in gioco

27 febbraio 2017
16.00-18.00
Centro Congressi Assolombarda

AUDITORIUM GIO’ PONTI
Via Pantano 9, Milano

PROGRAMMA
Ore 15.30
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
Ore 16.00
APERTURA DEI LAVORI
Michele Angelo Verna
Direttore Generale Assolombarda
Luca Pellegrini
Vice Preside Facoltà di comunicazione, relazioni
pubbliche e pubblicità -IULM
Ore 16.20
Il ruolo dell’ufficio placement
Cristina Sottotetti
Responsabile ufficio stage e placement IULM

Il mercato del mondo del lavoro offre nuove opportunità
Le aziende hanno necessità di inserire risorse dinamiche e pronte per
il business. Parallelamente, il disorientamento dei giovani che
devono avviare il proprio percorso professionale, è particolarmente
marcato in contesti fortemente dinamici come quelli attuali. Questa
realtà genera complessità nell’incontro domanda/offerta di lavoro.
Un workshop per favorire l’integrazione degli attori in gioco
L’incontro porta all’attenzione questo tema favorendo il confronto e
l’interazione tra aziende e fornitori di servizi professionali.
Grazie agli interventi di Assolombarda Servizi che da anni lavora a
stretto contatto sia con aziende clienti che con fornitori di servizi
professionali; delle aziende e dei fornitori di servizi specchio delle
necessità del mercato; del placement universitario che ha il difficile
ruolo di accompagnare le risorse, si condivideranno i vantaggi che un
sistema integrato genera per l’efficienza dell’incrocio
domanda/offerta.
Un nuovo approccio per l’incontro fra aziende e candidati
Il workshop è occasione per sperimentare l’interazione unica tra gli
stakeholders del mondo del lavoro, integrazione che Assolombarda
Servizi promuove attraverso i suoi servizi di coordinamento
operativo. IULM, partner di eccellenza, accompagna la società di
servizi di Assolombarda, nel fornire una soluzione, unica nel suo
genere, permettendo ad aziende e candidati di incontrarsi con reciproca
soddisfazione e risultati concreti.

Ore 16.30
Il ruolo di Assolombarda Servizi
Gianluca Manzo
Service manager servizi HR
Assolombarda Servizi S.p.A.
Ore 16.40
TAVOLA ROTONDA
Cosa cercano le aziende, cosa propone
il mercato
Modera:
Marco Fadda
Direttore HR Assolombarda
Intervengono:
Laura Bruno
Direttrice HR Sanofi
Emiliano Maria Cappuccitti
Direttore HR Coca Cola
Maria Raffaella Caprioglio
Presidente Gruppo UMANA S.p.A.
Gianfranco Poledda
Direttore HR Sorgenia
Cristina Spagna
Managing Director Kilpatrick
Francesco Tamagni
A D Intermedia Selection
Ore 18.00
Confronto sui temi del workshop
APERITIVO

