Gent.ma Azienda,
abbiamo il piacere di informarLa della realizzazione della quinta edizione del Job Day 2015
(denominato Career Day nelle prime quattro edizioni) nato dalla collaborazione tra i Corsi di Studio in
Ingegneria e Scienze Informatiche dell’Università di Bologna, Campus di Cesena, Unindustria, C.N.A. e
Confartigianato della Provincia di Forlì–Cesena, Ser.In.Ar e la Fondazione Cassa di Risparmio di
Cesena.

Il Job Day 2015
avrà luogo
Giovedì 7 maggio – dalle 9.00 alle 13.00
presso la sede di Via Sacchi 3, Cesena,
di Ingegneria e Scienze Informatiche dell’Università di Bologna
rappresenterà un momento di incontro tra studenti (laureandi e laureati) dei Corsi e le aziende
del territorio che vogliono presentarsi a potenziali collaboratori.
L’evento sarà articolato in quattro momenti:
•

Introduzione con brevi interventi dei rappresentanti dell’Università, delle Associazioni di
Categoria, di Ser.In.Ar e della Fondazione della Cassa di Risparmio di Cesena;

•

Seminario “Reality Mining: dai Big Data alla Social Intelligence, le nuove professioni nella datadriven economy” tenuto da Cosimo Accoto, Partner e VP Innovation in OpenKnowledge.

•

Presentazione delle Aziende partecipanti;

•

DESK Aziendali presso i locali della sede del Corso di Studio.

Nei Desk, predisposti dall’Università (tavolo e connessioni per computer), le aziende potranno fornire
informazioni su: attività della stessa, tipo di software sviluppato, applicazioni informatiche utilizzate,
possibilità di tirocini, tesi e di carriera, materiale da distribuire e tutto ciò che sarà ritenuto utile.
Si sta valutando la possibilità di consentire alle aziende di fare una brevissima presentazione in aula.
E’ previsto un contributo economico da parte delle imprese partecipanti ai Desk pari ad una quota di
€100,00 + IVA.
Questa iniziativa può essere un’opportunità, oltre che per le aziende del settore ICT, anche per quelle
dotate di un Centro IT strutturato o che, per l’attività svolta, desiderino entrare in contatto con
laureandi in informatica.
Allegata troverà una informativa tecnica e una scheda azienda, quest’ultima, se si intende partecipare
all’evento, dovrà essere restituita adeguatamente compilata entro e non oltre il 27 aprile p.v. alla
segreteria di Ser.In.Ar. - Luigia Binetti (fax 0547/368321; email LBINETTI@criad.unibo.it).
La gestione delle domande è a sportello (la selezione verrà effettuata in base all’ordine di
presentazione delle schede tra tutte le aziende ritenute idonee). Al momento il numero di aziende che
può essere ospitato è limitato a 25. Nel caso le domande fossero in numero superiore si verificherà la
possibilità di estendere tale limite.
Per qualsiasi richiesta d’informazioni potrete contattare direttamente gli uffici di Ser.In.Ar. (Tel: 0547368311 – Ref. Luigia Binetti).
Augurandomi che l’iniziativa trovi il Suo gradimento, porgo i più cordiali saluti.

