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COMUNICATO STAMPA 
 

AL LAVORO - DIGITAL EDITION: 
LA SECONDA TAPPA A BARI DAL 19 AL 23 APRILE  

 
Interessanti novità per il format online del career day organizzato da AlmaLaurea srl a Bari. 

L’edizione 2021 amplia i consensi delle imprese e riunisce per la prima volta gli Uffici di Placement 
di tutti gli atenei pugliesi. Saranno, infatti, i rappresentanti delle cinque Università della Puglia a 

inaugurare la cinque giorni di incontri online tra aziende, studenti e laureati. 
 
 

(Bologna, 15 aprile 2021) Conoscere le migliori aziende italiane e internazionali in cerca di giovani 
talenti e scoprire le opportunità di lavoro e stage sono gli obiettivi di AL Lavoro Bari - Digital Edition 
2021. L’evento di recruiting, organizzato da AlmaLaurea, chiama virtualmente a raccolta dal 19 
al 23 aprile - nel capoluogo pugliese - laureandi e neolaureati del Sud Italia.  
 
Importanti novità segnano la cinque giorni. La sinergia tra le Università di Bari, Foggia, Salento, 
LUM, Politecnico di Bari, per la prima volta riunite insieme ad AlmaLaurea in un evento dedicato 
ai laureati del territorio, è una delle novità rilevanti di AL Lavoro Bari 2021. 
La seconda novità è costituita dai due webinar di orientamento che si svolgeranno in aule virtuali, 
riservati agli studenti iscritti.  
Lunedì 19 aprile (ore 9:30) ci sarà l’appuntamento inaugurale dal titolo “Strumenti e consigli per 
la ricerca attiva ed efficace del lavoro”, a cura degli Uffici Placement degli Atenei pugliesi.  
Martedì 20 aprile (ore 9:30) si svolgerà il secondo webinar, a cura della stessa AlmaLaurea, e 
avrà come titolo “Il colloquio di lavoro: strategie e miti da sfatare: saranno illustrati il contesto in cui 
il colloquio si inserisce, quindi il processo di selezione, le tipologie, le fasi e la modalità di colloquio, 
finendo poi con alcuni consigli per affrontarlo al meglio. 
 
«Un risultato fondamentale di AL Lavoro Bari 2021 è quello di avere coinvolto per la prima volta tutte 
le realtà universitarie pugliesi: parteciperanno, infatti, l’Università degli Studi di Bari, l’Università degli 
Studi di Foggia, l’Università del Salento, la Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe 
Degennaro” e il Politecnico di Bari. Questa sinergia è senz'altro indice di una volontà di fare squadra 
per dare continue e maggiori opportunità ai laureandi e neolaureati della regione: una volontà che 
ben si sposa con l’obiettivo di AlmaLaurea srl di essere sempre più un ponte tra università e mondo 
del lavoro. Il periodo della pandemia ha sicuramente influito sull’ingresso dei giovani nel mondo del 
lavoro, ma è proprio con eventi come AL Lavoro Bari e i Career Day di Ateneo che si può garantire 
una continuità di opportunità al prezioso capitale umano che ogni anno viene formato dagli atenei 
pugliesi». La Presidente di AlmaLaurea srl, Francesca Pasquini, così commenta l’ampia e 
proattiva adesione riscontrata dagli atenei e sottolinea anche la crescita di adesioni da parte delle 
aziende aderenti. «AL Lavoro Bari è un evento digitale che ha trovato il favore delle imprese 
partecipanti, passate da 17 del 2020 a 23 del 2021, e che conferma il valore di scelte innovative ed 
inclusive, che possano unire tutte le realtà di placement universitario sotto un obiettivo comune, 
come succederà dal 19 al 23 aprile».  
 
La settimana sarà organizzata con workshop online, a cura dei manager delle aziende coinvolte, nei 
primi tre giorni della settimana. Gli studenti registrati avranno così l’occasione per conoscere le 
opportunità di inserimento e carriera nei diversi settori. Mentre durante i due giorni finali gli studenti, 
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candidati e preselezionati dalle imprese, incontreranno i recruiter aziendali in sede di colloquio one-
to-one, sempre in modalità digitale. 
 
Le imprese aderenti all’appuntamento pugliese sono 21: Alten Italia, Aptos, Altas Reply, Blue 
Reply, BV Tech, Core Reply, EY, Fincons Group, Generali, ION Group, Lidl Italia, Lutech, Mazars 
Italia, Msx International, Penny Market, Primark, Pwc, Sidea Group, Spindox, Tim, Volkswagen 
Group Italia. A queste si aggiungono due scuole di formazione: CUOA Business School e ISTUD 
Business School. 
 
Alla varietà dei settori di appartenenza delle imprese partecipanti corrisponde la molteplicità dei 
profili ricercati. Confermato, anche a Bari, il forte interesse verso candidati in ambito STEM. In 
particolare molto ambiti i profili per sviluppo e architettura software, web e mobile, e cloud, oltre che 
per sicurezza informatica e sistemi informatici. Le imprese ricercano, inoltre, asset nell’ambito della 
consulenza, tra i quali Business Consultant, IT Risk & Assurance Consultant o Financial Services 
Consultant; ma anche in area marketing e vendite, acquisti, qualità, controllo di gestione, risorse 
umane e comunicazione. 
 
L’ultima tappa della sessione primaverile di AL LAVORO si terrà a Milano | 24-28 maggio 2021 
 
Programma completo e ulteriori informazioni sul sito: 

https://aziende.almalaurea.it/lau/eventi/dettaglioevento.aspx?idevento=546&lang=it  

Per assistenza: scrivere a supporto.laureati@almalaurea.it oppure chiamare il numero 800.720772 

 

IN ALLEGATO IL PROGRAMMA DEI WEBINAR 
 
Ufficio Stampa AlmaLaurea 

Marianna Corte - cell. + 39 347 4219001 

Gaia Grassi - cell. +39 339 5653179 

e-mail: ufficiostampa@almalaurea.it 
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PROGRAMMA WEBINAR 
 
 
LUNEDÌ 19 APRILE 2021ore 09:30 - 10:15 
Aula Virtuale 

 

Strumenti e consigli per la ricerca attiva ed efficace del lavoro 

Approfondimento a cura degli uffici Placement degli Atenei pugliesi 
UNIVERSITA' DI BARI, FOGGIA, SALENTO, LUM, POLITECNICO DI BARI 

 
Modera: Silvio Marchettini, AlmaLaurea srl  
Prof.ssa Emanuela Ingusci -  Università del Salento 
Dott. Rocco Mennuti - Università degli Studi di Bari 
Dott.ssa Lucrezia Petolicchio - Politecnico di Bari 
Dott.ssa Anna Maria Rago -  Libera Università Mediterranea LUM “Giuseppe Degennaro” 
Dott.ssa Rita Saraò - Università degli Studi di Foggia 
 
 
 
 
MARTEDÌ 20 APRILE 2021 ore 09:30 - 10:15 
Aula Virtuale 

 

Il colloquio di lavoro: strategie e miti da sfatare 

Durante il workshop verrà considerato il contesto in cui il colloquio si inserisce: il processo 
di selezione. Per passare poi ad analizzare le tipologie, fasi e modalità di colloquio. Infine 
forniremo alcuni consigli per affrontare al meglio il colloquio 
A CURA DI ALMALAUREA 

 
Federica Ricciardi - Laura Taormina, AlmaLaurea srl 

 


