
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

“AL LAVORO” A BARI  

IL 24 OTTOBRE I LAUREATI DEL SUD INCONTRANO LE IMPRESE 

TERZA TAPPA DEL TOUR 2019 DI AL LAVORO NEL MEZZOGIORNO 

AL Lavoro, il career day organizzato da AlmaLaurea srl, fa tappa a Bari. Un altro appuntamento 

importante nel Sud del Paese per valorizzare i neo-laureati, in particolare del Mezzogiorno, che nel 

corso della giornata avranno l’opportunità di conoscere e presentarsi ai responsabili delle risorse 

umane di oltre trenta realtà aziendali. Un evento che vede la presenza di Università di Bari, 

Politecnico di Bari e Libera Università Mediterranea (Bari) LUM 

Il 24 ottobre, dalle 9.30 alle 17.00, all’ A.T.I. Palaflorio di Bari (Viale Archimede, 70126 Bari) torna 

la tappa pugliese di AL Lavoro. Il career day si inserisce, dopo Napoli e Messina, tra le tappe del tour 

2019 di AL Lavoro organizzate da AlmaLaurea srl per favorire l’incontro tra i laureati e laureandi, in 

particolare del Mezzogiorno, e il mondo del lavoro.  

Il career day è infatti un’opportunità concreta per i giovani, soprattutto pugliesi, di entrare in 

contatto con i responsabili delle risorse umane di numerose imprese alla ricerca di profili 

professionali da inserire a livello locale, nazionale e internazionale. 

Un’occasione di dialogo con le aziende e di orientamento al mercato del lavoro per i laureati e 

laureandi della regione che, nel corso di AL Lavoro a Bari, potranno sostenere colloqui individuali e 

confrontarsi con i recruiter di oltre trenta imprese, prendere parte ai workshop in programma e 

usufruire del servizio di CV Check offerto da AlmaLaurea. 

I partecipanti potranno farsi conoscere e incontrare: Alleanza Assicurazioni, Alten Italia, Aptos, 

Automazioni Industriali Capitanio, Blue Reply, Capgemini, Casillo, Consoft Informatica, Costa 

Crociere, Enginium, Eurospin, Fastweb, Fincons Group, Findomestic Banca, Italdesign, KPMG, 

Leonardo, Leroy Merlin, Lidl Italia, Minsait - an Indra Company, MSX International, Philip Morris 

Manufacturing & Technology Bologna, Previnet, Schneider Electric, Sogei, TXT e-solutions, 

Volotea e Whitehall Reply. 

Saranno presenti anche le Università di Bari, Politecnico di Bari e Libera Università Mediterranea 

(Bari) LUM. 

Gli enti di formazione presenti: 24ORE Business School, RCS Academy Business School, Uninform 

Group. 

Gli sponsor di “AL Lavoro” a Bari sono Lidl Italia - main sponsor e Leonardo - gold sponsor. 

 “La tappa di AL Lavoro a Bari conferma l’impegno che AlmaLaurea srl sta portando avanti a livello 

nazionale, con una particolare attenzione nei confronti del Mezzogiorno. L’evento vuole infatti 

essere un contributo concreto alla valorizzazione del capitale umano formato dalle Università, in 

questo caso del Sud del Paese, un servizio di accompagnamento al mondo del lavoro per i giovani e 

un supporto efficace per il sistema economico-produttivo locale e nazionale - commenta la 

Presidente di AlmaLaurea srl Francesca Pasquini .- Il career day è un’occasione importante per i 

neolaureati di entrare in contatto concretamente con il mondo del lavoro: nel corso della giornata i 



 
 

 

giovani avranno infatti l’opportunità di incontrare i responsabili delle risorse umane delle imprese 

presenti, di scoprire le posizioni aperte e di conoscere i servizi volti a valorizzare le loro esperienze 

e competenze. Il nostro obiettivo è affrontare insieme agli atenei, ai giovani e alle imprese le sfide 

del futuro: la valorizzazione delle risorse del Mezzogiorno è una di queste”.   

Per registrarsi ad “AL Lavoro” a Bari è necessario aggiornare il proprio curriculum vitae su 

AlmaLaurea.it e poi iscriversi all’evento. Nella pagina di registrazione laureandi e laureati hanno 

inoltre la possibilità di segnalare il proprio CV alle aziende che vorrebbero incontrare per un breve 

colloquio: i candidati selezionati verranno ricevuti nell’area dedicata ai colloqui one-to-one (Area 

Smart Profile).   

L’evento è aperto alla partecipazione anche senza registrazione: tutti i partecipanti potranno 

comunque incontrare i recruiter, scoprire quali sono le posizioni aperte e consegnare il loro CV.   

 

https://aziende.almalaurea.it/lau/eventi/dettaglioevento.aspx?idevento=336&lang=it

