
 

Roma, 12 ottobre 2012 

 

23 Ottobre - Università di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Economia 

LAVORO; LE IMPRESE E I GIOVANI SI INCONTRANO  
AD “ASPETTANDO BRAIN AT WORK”  

 
Imprese e giovani si incontrano all’appuntamento autunnale dedicato all’orientamento al lavoro e 
al recruiting di talenti. Si svolgerà martedì 23 ottobre 2012, dalle ore  9:30 alle 17:30 a Roma, 
presso la facoltà di Economia dell’Università di Roma “La Sapienza” – Via del Castro Laurenziano 9 
– la XII edizione di “Aspettando Brain at Work”, ricca, quest’anno, di grandi novità. 
“Aspettando Brain at Work” è una giornata di incontro fra il mondo del lavoro e delle imprese e i 
giovani, e si caratterizza anche come momento di approfondimento e orientamento con 
presentazioni e workshop aziendali. 
Durante l’evento i partecipanti potranno confrontarsi presso l’area stand con i responsabili Risorse 
Umane di aziende nazionali ed internazionali, consegnare loro il curriculum vitae, sostenere 
colloqui conoscitivi, assistere alle presentazioni aziendali, partecipare ai workshop in programma 
ed usufruire di tutti i servizi di orientamento al lavoro. 
 
Quest’anno l’edizione di “Aspettando Brain at Work” ospiterà il progetto “Idee a Lavoro”, un 
format realizzato in collaborazione con l’associazione studentesca Sapienza in Movimento, 
dedicato alle professioni legate alla creatività e al sociale, con la partecipazione di imprese, enti e 
associazioni che presenteranno le proprie realtà e le politiche di recruiting adottate per studenti e 
laureati che desiderano orientarsi verso ambiti di lavoro creativi e sociali, non necessariamente 
legati ai circuiti tradizionali.  
Molte le realtà del tessuto economico, istituzionale e sociale che prenderanno parte a questa 
edizione: UNILEVER ITALIA, TERNA, FPT INDUSTRIAL, AXA MPS, ERNST&YOUNG, PHILIP MORRIS 
ITALIA SRL, PROCTER & GAMBLE, GESTIONI E MANAGEMENT SRL, LUISS BUSINESS SCHOOL, 
UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERSITAS MERCATORUM, ASFOR, ISFOL, EUROGUIDANCE, CERES, 
OSA, LAVORO E FORMAZIONE, SOUL, SAPIENZA IN MOVIMENTO, PROVINCIA DI ROMA-CENTRI PER 
L'IMPIEGO, PLANET SEVEN, CISP, PROGETTO POLICORO-CEI, VIC CARITAS, CACTUS STUDIO-
EDITORIA RAGAZZI.COM, EUROPASS, ISTITUTO QUASAR.COM, ASSOCIAZIONE CULTURALE 
OFFICINAB5, ISIA ROMA, MATITA ENTERTAINMENT, FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI 
PRO CIECHI, MASTER IN ECONOMIA PUBBLICA DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E DIRITTO FACOLTÀ 
DI ECONOMIA, S.O.R.T.  
 
La giornata sarà aperta con una tavola rotonda di approfondimento su “I servizi pubblici per il 
lavoro e l’orientamento al lavoro” alla quale sono stati invitati i rappresentanti delle Istituzioni 
formative – La Sapienza, Isfol e Soul – e di governo del territorio, Roma Capitale e Provincia di 
Roma.  
 
Ulteriori informazioni: www.brainatwork.it – ufficiostampa@brainatwork.it – n.verde 800.199.320 


