Data di spedizione novembre 2017

L’ASSOCIAZIONE MECCANICA PARTECIPERÀ CON 4 TESTIMONIANZE DI NOSTRI ASSOCIATI
ALL’EVENTO ORGANIZZATO da CESOP HR CONSULTING COMPANY WWW.CESOP.IT

JOB MEETING BOLOGNA 2017
PALAZZO DELLO SPORT DI PIAZZA AZZARITA – BOLOGNA
EVENTO DI ASSOCIAZIONE MECCANICA 6 DICEMBRE – ORE 10
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.

Anche quest’anno, grazie alla collaborazione
dell’Associazione Meccanica,
Cesop Hr Consulting Company
Promuove l’iniziativa

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.

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, è previsto incontro:

LE PROFESSIONI DELL’INGEGNERE :
Testimonianze di Esperti di A.M.

basate sulle esperienze di Ingegneri, in diversi settori, in diverse tipologie di azienda e in
diverse aree aziendali: Progettazione, R&D, Operation, Supply Chain, Creazione Start up,
General Management, Project Management .
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LE PROFESSIONI DELL’INGEGNERE :
- Ore 10.00 Ing. Marco Padovani Temporary Manager e Resp Area Meccanica Motoristica di
Fondazione Democenter Esperienza trattata: Ingegnere Meccanico .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. Gian Franco Saetti Presidente CDA Geovest srl-Crevalcore (BO) e componente
del CDA di SEI TOSCANA di Siena
Esperienza trattata: Ingegnere civile sez. idraulica, Manager in diverse società nell'area dei servizi
ambientali, con esperienza anche nel settore Cooperativo. Ha ricoperto vari incarichi di natura tecnica /
gestionale e direzionale in aziende Multiutility del settore idrico, energetico e rifiuti.

Ore 11.00 Ing.Aldo Campi Chief Executive Officer in Stoorm5
Esperienza trattata: Creazione di una start up specializzata in progetti di Internet of Things, partendo da
solide basi tecniche derivanti da 10 anni come ricercatore presso Unibo con partecipazione diretta in
numerosi progetti di ricerca internazionali sia con centri di ricerca che con reparti R&D di azienda del settore
Telecomunicazioni.

- Ore

11.30 Ing Marco Culzoni

titolare di IDEAAPI srl e "Business Innovation Coach" a supporto
delle PMI finanziate con lo "SME Istrument" di Horizon 2020

Esperienza trattata: Esperienza nell’ industria in diverse specializzazioni: Prodotto (progettazione,
produzione e assistenza tecnica), Supply Chain, Servizi informativi interni e alla rete commerciale. Manager
presso Angelo Po SpA in ambito Operation, ha poi fondato un’impresa di servizi e progetti per le imprese e
per la società.
==============================================

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 Hr Consulting Company 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
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