
Unimagazine.it - Studenti forum universita appunti lavoro - La grande community degli studenti

 

HomePrima paginaTerza paginaForumAppuntiWikiNapoliRomaBolognaLinksBlog

Mercoledì, 7 Giugno 2006, 12:27  Chi cerca trova:    

  

Versione stampabile 

Under Cover Job Meeting 

Abbiamo voluto inviare a Roma un neolaureato, che ci racconta le prospettive che una 
manifestazione simile gli offre. Aziende, informazioni, ma sopratutto ritorno di immagine...

Nell’imponente struttura dei congressi dell’Eur si è svolta la XVII edizione del Job 
Meeting Roma, organizzato da Cesop Communication e La Sapienza di Roma. Lo slogan della 
manifestazione è “Le aziende incontrano i laureati” e da un punto di vista critico si può sostenere 
che è maggiore il vantaggio di ritorno d’immagine per le aziende presenti rispetto al vantaggio per i 
laureati visitatori in termini di offerte lavorative.

Il Job meeting è certamente una buona occasione per i neo-laureati che vogliano avere 
un contatto diretto, altrimenti difficile da ottenere, con i rappresentanti delle grandi e piccole 
aziende presenti, è una buona opportunità per ricevere informazioni inerenti l’organigramma 
dell’azienda, i metodi di lavoro e selezione e qualsiasi altro dettaglio. Ma se consideriamo come 
prima esigenza per i neo-laureati quella della ricerca di un lavoro, possibilmente interessante, 
presso questo variegato panorama di aziende, allora occorre tener presente che la realtà del Job 
Meeting, così come altre eventuali manifestazioni simili, è la stessa difficile realtà del mercato del 
lavoro italiano; e dunque in tutti gli stands i ragazzi hanno appena la possibilità di chiedere quanto 
gli interessa e solo in alcuni casi lasciare un proprio C.V. cartaceo che l’azienda recepisce insieme a 
tanti altri, seguendo poi l’iter ben noto e basato sulle sue reali esigenze interne. Presso altri stands, 
la maggior parte, non è possibile lasciare il C.V. in versione cartacea e si viene rimandati alla già 
nota sezione “lavora con noi” dei siti internet ufficiali, una procedura questa che tutti i neo-laureati 
italiani hanno compiuto tante volte come prima mossa nella ricerca del lavoro desiderato.

Come detto sono numerosi e prestigiosi i marchi presenti al Job meeting di Roma, i più 
noti sono E.N.I., Barilla, Telecom, L’Oreal, Siemens, Vodafone, Ferrovie dello Stato, Seat Pagine 
Gialle, Banca Intesa, B.N.L., Renault, Generali, Philip Morris. 
Interessante la presenza dello stand di Avio Propulsione Aerospaziale, un’azienda italiana leader nel 
settore aerospaziale, e della Scuola di Ingegneria Aerospaziale dell’Università La Sapienza di Roma, 
nata negli anni 20 agli albori dell’Aeronautica e convertita in Scuola d’Ingegneria Aerospaziale negli 
anni 60. La scuola offre una gamma comprendente corsi di laurea, corsi post-lauream, dottorati di 
ricerca, master di I e II livello.
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Parlando di questa scuola della Sapienza ci spostiamo nel campo della formazione, 
anch’esso presente in forze al Job Meeting. Molti gli stands di università ed enti di formazione, la cui 
presenza è forse più utile rispetto alle aziende poiché i ragazzi laureati interessati a frequentare un 
master possono raccogliere direttamente le tante piccole informazioni necessarie a valutare a 
dovere la scelta di un master o più genericamente di un corso post-lauream.

Si presenta innovativa la proposta del Consel, un consorzio formato dal Centro Elis e da 
un gruppo di prestigiose aziende (i nomi più noti sono Poste Italiane, Telecom, Vodafone, 
Wind, H3G, E.N.I., HP, Siemens, Nokia, Anas, Autostrade). Il consorzio tra le sue offerte presenta il 
progetto “Junior Consulting, vivai d’impresa”; si tratta di un programma rivolto ai migliori studenti di 
laurea specialistica in discipline tecniche ed economiche delle università italiane basato sul “training 
on the job”, mirato a far svolgere una reale attività di consulenza d’azienda agli studenti. Il project 
work è commissionato da una delle aziende consorziate e supportato da alcuni professionisti che 
guidano lo svolgimento. Il lavoro finale varrà agli studenti anche come tesi di laurea. Lo scorso 
anno sono stati commissionati progetti da parte di Poste Italiane, HP, Wind, Telecom e Vodafone. 

Il Job Meeting è una buona occasione per una variegata raccolta di informazioni e per 
parlare con qualche dirigente d'azienda, ma resta molto più valido per conoscere più in 
dettaglio le offerte formative che per trovare concrete occasioni per farsi conoscere dalle aziende. 

Daniele Pluchino
1 Giugno 2006
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