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Vuoi costruire il tuo futuro profilo professionale? 
Partecipa agli incontri del Corso di Laurea Magistrale in Management! 

 

I mercoledì delle professioni in Azienda 
 

Una solida relazione Università-impresa, nell’attuale contesto economico, assume un ruolo 
centrale nella formazione delle nuove generazioni di laureati in Economia; la complessità degli 
scenari di riferimento, la rapidità del cambiamento, nonché la situazione di crisi occupazionale 
che colpisce i Paesi di più vecchia industrializzazione, ed in particolare l’Italia, richiedono a tutti 
gli attori coinvolti il massimo impegno nella formazione di professionisti competenti e capaci di 
relazionarsi in modo responsabile con il mondo produttivo. 
In questo quadro si colloca ‘I mercoledì delle professioni in Azienda’, una iniziativa del Corso 
di Laurea Magistrale in Management che mira ad offrire a tutti gli studenti del 
Dipartimento di Economia (triennali e magistrali) l’opportunità di 

• partecipare ad incontri periodici con le diverse figure professionali che operano 
all’interno del mondo imprenditoriale, 

• comprendere, attraverso la loro esperienza sul campo, cosa significhi lavorare nei diversi 
contesti, ruoli e funzioni aziendali, 

• avviare così la ‘costruzione’ del proprio profilo professionale. 
 

Gli interventi programmati  
I semestre a.a. 2015/2016 

 

28 ottobre 2015, h 16,30 – Sala Lauree 
Il consulente d’impresa 
Dott. Franco Amelio, Partner Deloitte – Responsabile Sustainability Services 
 

11 novembre 2015, h 16,30 – Aula Lanterna 
Il Temporary Export Manager 
Dott.ssa Francesca Gradassi 
Export Specialist, Co.Mark Network Liguria 
 

25 novembre 2015, h 16,30 – Sala Lauree 
Profilo professionale e colloquio di lavoro 
Dott.ssa Silvia Francucci, Senior Recruitment Specialist, Gi Group SpA 
 

2 dicembre 2015, h. 16,30 – Sala Lauree 
Il Market Researcher 
Dott. Michele Casula, Managing Partner Ergo Research 
 
Coordinatore dell’iniziativa:  
Prof. Silvia Bruzzi (silvia.bruzzi@economia.unige.it) 


