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…è in arrivo la quarta edizione del  

CAREER DAY dell’Ateneo di Cassino 
organizzata dall’Associazione dei Laureati dell’Ateneo di Cassino e del Lazio Meridionale  

Alumni-ALACLAM… 

 

La giornata, volta a favorire l’incontro tra laureati e aziende, si terrà il 12 marzo 2014 

presso il Campus “Folcara” dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, in 

Via S. Angelo a Cassino 

 

DIVENTA PROTAGONISTA del TUO FUTURO LAVORATIVO 
e partecipa alle numerose iniziative previste per la giornata! Potrai: 

 

- Incontrare e svolgere colloqui con le realtà del mondo del lavoro più importanti 

del territorio (Aziende, Ordini Professionali, Enti, Associazioni ecc.)  
 

- Seguire workshop sui temi più interessanti per la crescita professionale e la 

carriera lavorativa dei laureati: prospettive di lavoro in Europa; autoimpiego ed 

autoimprenditorialità; placement universitario; riforma degli ordini professionali e professioni non 

regolamentate; sviluppo e certificazione delle competenze trasversali 

 

- Ricevere un attestato curriculare di certificazione delle competenze trasversali 
 

- Partecipare alla Conferenza inaugurale e alla Tavola rotonda dal titolo “Alla ricerca 

delle COMPETENZE perdute per l’ECCELLENZA nel mondo del lavoro”, a cui parteciperanno 

aziende e laureati, e alla quale interverranno il Vicepresidente e l’Assessore al Lavoro della 

Regione Lazio, dott. Smeriglio e dott.ssa Valente    
 

- Assistere alla presentazione di progetti di eccellenza Aziende-Enti-Università da 

parte di tutti i Dipartimenti dell’Ateneo e all’ esposizione di significative tesi di Laurea 

 

- Partecipare alla Conferenza di chiusura con consegna di attestati e estrazione di 

premi 

 

Concorso “Vinci col Career Day!!!”  
A fine manifestazione verranno estratti FANTASTICI PREMI (Tablet e Smartphone) tra tutti coloro 

che avranno partecipato attivamente all’evento, caricando il proprio cv sul portale dedicato a 

laureati ed aziende, iscrivendosi all’Associazione Alumni-ALACLAM o seguendo i workshop  

 

Visita il sito www.uniclamorienta.it  

Carica il tuo curriculum sul portale! 


