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EVENTO  DI ASSOCIAZIONE MECCANICA E’ MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2016 – ORE 10.00/12.00 

 
Job Meeting BOLOGNA rappresenta per i laureati e 
laureandi di tutte le Università emiliane una valida 
opportunità di orientamento verso la professione e 
un’occasione concreta per abbreviare la fase di 
transizione tra Università e mondo del lavoro. 
 
Nel corso di Job Meeting, i neolaureati e gli studenti 
possono accedere liberamente alla zona espositiva 
predisposta e partecipare a specifici workshops per 
informarsi, direttamente dai responsabili aziendali, sulle 
modalità di selezione e di formazione, sulle possibilità di 
sviluppo professionale e di carriera in ciascuna azienda, 
nonché sull’evoluzione dei profili professionali 
maggiormente richiesti dal mercato del lavoro. 
 
In questo senso, con riferimento allo specifico contesto 
produttivo emiliano romagnolo e alle professioni legate 
alla laurea in Ingegneria, particolarmente preziosi sono il 
contributo e la partecipazione all’evento delle 
Associazioni Professionali e di settore locali. 
 

Anche quest’anno, grazie alla collaborazione 
dell’Associazione Meccanica,  
                  Cesop Communication  
 
promuove l’iniziativa  
Le Professioni dell’Ingegnere. 
 
Sempre più spesso, infatti, a causa delle continue 
innovazioni tecnologiche organizzative, le aziende 
assumono laureati che conoscono appena il lavoro e i 
compiti propri della posizione professionale che 
andranno a ricoprire: lo svolgimento di workshop su 
specifiche figure professionali da parte di manager 
delle singole imprese può contribuire a colmare 
questo gap informativo/formativo. 
In un periodo di profonde e rapide trasformazioni 
tecnologiche, inoltre, essere protagonisti e sostenitori di 
attività di orientamento professionale è una delle forme 
più efficaci per aiutare i giovani laureati ad orientarsi nel 
mondo del lavoro .  

 
 

============================== 
 

Nel corso del Job Meeting, nella “Sala Conferenze” sita al Piano meno 1 
del Palazzo stesso, e’previsto incontro: 

 

 LE PROFESSIONI DELL’INGEGNERE : 
Testimonianze di ns Associati 

 
basate sulle esperienze di Ingegneri , in diversi settori( Meccanica , Medicale ,Meccatronica ) 
in diverse tipologie di azienda e in diverse  aree aziendali :Sales, Operation, Supply Chain, 
R&D, Uffici Tecnici,  Quality, General Management,Project  Management . 
 
- Ore 10.00 Ing. Marco Padovani    Vice Presidente  Meter Italia  - Resp area  Meccanica , 
Motoristica e Formazione in  Fondazione Democenter;  
 
Esperienza trattata: Manager con esperienza internazionale, in area Operation e General Management in 
Crown Cork e Gambro ;  di Smart Metering in Meter Italia .e di Innovation, Fundraising e Technology Transfer 
in Fondazione Democenter. 
 
 



 
 
 
 

- Ore 10.30 Ing. Giovanni Scarlini    Chairman Ravelli Spa con esperienze in Cesab, Cefla e 
Bonfiglioli Riduttori  
Esperienza trattata: La costruzione di una carriera nel bilanciamento fra creazione di esperienze, casualità 
ed aspettative personali. La costante creazione di obiettivi di carriera coerenti con le possibilità personali e con 
le opportunità ambientali. La ripetitiva ricerca di colmare i propri gap culturali ed esperienziali attraverso una 
continua auto creazione di stimoli. La ricerca della felicità manageriale. 
 

- Ore 11.00 Ing. Eliana Grossi Project Manager e Temporary Manager, con esperienze in Sasib 
spa, Microsystem, Comune di San Lazzaro, Ego Management. 
Esperienza trattata: Project  manager ed interim manager su tematiche di organizzazione,  processi di  
innovazione, customer service, sistemi informativi, internazionalizzazione, prima come dirigente, poi come 
consulente, per imprese attive in ambito internazionale. 
In  rete con altri manager e società specializzate, aiuta le PMI a progettare e realizzare l' ingresso nel mercato 
tedesco. 
 
 

- Ore 11.30 Ing. Alberto Gerri Total Quality Manager, con esperienze in CMS SpA, Marposs SpA, 
in Italia, Germania e Cina. 
Esperienza trattata: La professione di ingegnere nel Management. Dalla Qualità, al Miglioramento Continuo, 
al Total Quality Management. Importanza del cambiamento dei contesti, mercati, clienti, culture, sistemi 
organizzativi e ruoli, nello sviluppo della professionalità. 
 
 

============================================== 
 
 
I profili dettagliati dei relatori e i CV sono recuperabili in Linkedin . 
 
Le aziende / soci che  fossero interessati a partecipare all’evento con uno spazio espositivo (stand) 
dove incontrare i partecipanti all’evento, possono contattare Cesop Communication: 
mktg@cesop.it – Tel. 051 27.24.41 
 

La partecipazione all’evento e agli interventi dei nostri esperti è libero ed aperto 
a tutti gli interessati. 

 
 Vi aspettiamo numerosi, Cordiali saluti. 
          Il Presidente 

          Ing. Francesco Monari 
 


