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Alla c.a. Presidente
e p.c. Responsabile dell'area Risorse Umane

Napoli, 16 dicembre 2015

OGGETTO: Career Day ufficiale AL Lavoro Napoli - 28 Aprile 2016

Gentilissimo Presidente,

come probabilmente a Lei noto, AlmaLaurea e l'Università degli Studi Federico II si sono da tempo attivate per
potenziare i servizi di placement, al fine di favorire laureandi e laureati nella transizione università-lavoro.
In quest'ottica, unendo le forze, abbiamo deciso di dar vita ad un grande Career Day, AL Lavoro Napoli, che
sarà il riferimento per la Campania e, più in generale, per il meridiane d'Italia, potendo contare sul
coinvolgimento del 100% dei laureandi e laureati della Campania e del Sydjtalia

Il primo Career Day si terrà il 28 aprile 2016 a Napoli ed avrà cadenza annuale: con la sua realizzazione esso
diverrà l'evento di riferimento della Federico II e di AlmaLaurea a Napoli che, pertanto, non sosterranno o
promuoveranno manifestazioni analoghe organizzate da terzi.

Il formai di AL Lavoro Napoli è del tutto nuovo e permetterà, per la prima volta nel Paese, azioni contestuali di
employer branding e di campus recruiting. Grazie ad un innovativo modulo di gestione eventi ( M. I. T. O. -
Matching Italian Talent Organizer) sarà infatti possibile, per ogni Ente e Azienda partecipante:

o visionare, in tempo reale, prima dell'evento, gli short profile dei laureandi/laureati target che si
registrano all'evento e che fanno match con le necessità dall'azienda;

o invitare, attraverso un semplice click, ogni profilo target al proprio stand, riconoscendo, in tempo
reale, il giorno dell'evento, tutti i profili che fanno match con i propri desiderata;

o scaricare, al termine dell'evento, tutti i CV AlmaLaurea completi ed aggiornati dei laureandi/laureati
target che hanno manifestato ['interesse per ('azienda.

// nostro impegno, attraverso AL Lavoro Napoli, è dar vita all'evento di riferimento nel quale le Aziende e gli Enti
partecipanti possano concretamente incontrare tutti i laureandi e laureati target interessati ad entrare in
contatto con loro.

Con AL Lavoro Napoli, inoltre, desideriamo portare il nostro contributo al rilancio dell'economia del nostro
territorio, favorendo l'inserimento lavorativo dei nostri ragazzi nelle migliori realtà del Paese.

Confidiamo sul fatto che questa nostra iniziativa possa trovare accoglienza positiva da parte della Sua Azienda e
auspichiamo vivamente di poterla annoverare tra i partecipanti alla prima edizione dell'evento AL Lavoro
Napoli, che rappresenterà per la Regione e tutto il Sud Italia il riferimento in materia di placement.

Per avere maggiori informazioni e registrarsi all'evento, la preghiamo di voler far scrivere ad
eventi(a)almalaurea. it o di far contattare il numero verde 800242119.
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