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COMUNICATO STAMPA  

Monster University Tour 
Campus di Pescara - Aula De Tommaso - 16 aprile 2018 - ore 10,00. 

 

Lunedì 16 aprile 2018, alle ore 10,00, presso l’Aula De Tommaso, nel Campus universitario di 

Pescara, ci sarà l’appuntamento con il “Monster Day University Tour”. L’incontro rientra nel 

progetto attuato con la collaborazione del coordinamento dei Placement universitari italiani. 

L’evento è riservato a tutti gli iscritti all’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-

Pescara ed anche a quanti hanno già acquisito un titolo presso lo stesso Ateneo. Fa parte degli 

incontri di orientamento al lavoro calendarizzati dal Servizio Placement della “d’Annunzio” e 

vuole essere una occasione utile a fornire competenze trasversali ai partecipanti. Si parlerà, 

infatti, di ricerca di lavoro, di gestione del colloquio, di stesura del Curriculum Vitae, di utilizzo 

dei social network, di web reputation e di altro ancora. Contestualmente saranno presentate ai 

partecipanti le migliori opportunità di lavoro attualmente disponibili per lo specifico target.  

<L’Università “d’Annunzio” – spiega il prof Mario L. Rainone, Delegato del Rettore per il 

Placement di Ateneo - opera sul fronte di questi servizi tramite una propria struttura interna, 

denominata “Settore Orientamento, Tutorato, Placement, Diritto allo Studio e Disabilità”. Per 

agevolare l’interlocuzione di laureati ed imprese con tale settore sono di recente stati resi 

disponibili due nuovi percorsi di navigazione sul portale web di Ateneo. L’iniziativa è stata 

curata direttamente dal Responsabile dott. Giovanni Giannini e dal Responsabile della 

Gestione Web di Ateneo, dott. Simone Calci. Da noi l'Orientamento al Lavoro ed all’Avvio di 

Impresa è organizzato secondo le linee di intervento previste dal Programma START (Stage, 

Tirocini, Alta formazione, Ricerca, Territorio), istituito appunto nell'intenzione di consolidare 

una efficace rete di rapporti fra Università, imprese e sistemi della ricerca. Gli ultimi raccordi 

attivati dalla Ateneo con le imprese, nei primi mesi del 2018, - aggiunge il prof. Rainone - hanno 

prodotto l’avvio di nuovi rapporti di collaborazione funzionali all’orientamento ed 

all’inserimento lavorativo di studenti e laureati di tutti i Corsi di Studio>. 
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