
Manageritalia Genova e Federmanager Liguria si pongono l’obiet-
tivo di essere propulsori e garanti di azioni concrete a tutela dei gio-
vani, favorendo il loro ingresso nel mondo del lavoro e diffondendo la
cultura manageriale presso i luoghi di formazione giovanile.
Su questi presupposti, in collaborazione con l’Ateneo Genovese, è
stato possibile avviare il progetto di orientamento lavorativo denomi-
nato “Voglio fare il manager!”, quest’anno giunto alla sua quarta
edizione.
L’iniziativa ha lo scopo di offrire agli studenti più meritevoli iscrit-
ti ad un corso di laurea dell’Università degli Studi di Genova una
serie di incontri con diverse realtà aziendali attraverso l’espe-
rienza dei manager che le dirigono.
Grazie alla collaborazione con AIDP, Confcommercio e Confindustria
è stato possibile avviare il percorso per 46 studenti con l’adesione e
la disponibilità dei managers di 30 aziende del territorio che garanti-
ranno, ai più meritevoli, anche l’attivazione di un tirocinio.
I giovani selezionati hanno potuto, quindi, trascorrere da un minimo
di cinque a un massimo di 8 giornate complessive in una o più
aziende, rapportandosi con realtà diverse.
L’obiettivo finale è facilitare il passaggio dei giovani dall’Università al
mondo del lavoro ed accrescere così il capitale umano che rappre-
senta il fattore strategico del successo dell’impresa.
Un messaggio che deve rafforzarsi grazie all’impegno ed alla colla-
borazione dei soggetti coinvolti – membri delle Istituzioni, del mondo
accademico, imprenditoriale, sindacale e studentesco - che avranno
modo di confrontarsi nella tavola rotonda.

lunedì 5 giugno 2017 - ore 17.15
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Dipartimento di Economia, Sala Lauree - Via Vivaldi 2

17.15   Registrazione partecipanti 

17.30   Saluti istituzionali
         Marco Giovine, delegato del Rettore per l’orientamento Università 
         degli Studi di Genova

17.40   Apertura dei lavori
         Carlo Ghio, presidente Manageritalia Genova
         Paolo Filauro, presidente Federmanager Liguria

17.50   IL PROGETTO “VOGLIO FARE IL MANAGER”
         Francesca Mariani, consigliere Manageritalia Genova

18.00   Feedback edizioni precedenti
         QUALI SBOCCHI PER I GIOVANI TALENTI

18.1O   Testimonianze
          Studenti e manager raccontano l’esperienza

18.3O   POLITICHE GIOVANILI EUROPEE
          Brando Benifei, europarlamentare

18.50     Tavola rotonda  
         UNIVERSITÀ E AZIENDE: LE SFIDE FUTURE
         Modera
         Luca Russo, giornalista

         Partecipano
         Lorenzo Bagnara, presidente Gruppo Giovani Ascom-Confcommercio
         Genova
         Brando Benifei, europarlamentare
         Enrico Botte, presidente Gruppo Giovani Confindustria
         Andrea Del Chicca, presidente Aidp Gruppo Liguria – Associazione
         Italiana per la Direzione del Personale
         Flavio Leone, responsabile relazioni sindacali Manageritalia
        Cristina Rossi, cluster marketing specialist Italy presso Carestream 
        Teresina Torre, professore di organizzazione e gestione delle risorse
         umane presso il Dipartimento di Economia 

19.50   Consegna attestati

19.55    Conclusioni

20.00    Buffetcon il patrocinio di 

in collaborazione con

“I l fut u ro i n i zi a ogg i,
n on doma n i”

Incontro conclusivo del progetto

VOGLIO FARE 
IL MANAGER!

- quarta edizione -

INFO  E PRENOTAZIONI Manageritalia Genova, tel. 010587664 - genova@manageritalia.it


