
 
 
  Chieti, 5 marzo 2018 

SR/MA Segreteria Rettore - Cerimoniale - Rapporti con la Stampa 
 Via dei Vestini, 31 - 66100 CHIETI - ITALIA-  

Tel. +39 08713556010 – 3556008 - 3555889 - Email: segreteriarettore@unich.it 

 

COMUNICATO STAMPA  

#MyFutureJob, workshop e laboratori per studenti e laureati in tema di lavoro. 

Campus universitari di Cheti e Pescara - Eventi dal 15 marzo al 24 maggio 2018. 

 Il 22 marzo Leroy Merlin alla ricerca di nuovi Allievi Capo Settore 

 

#MyFutureJob è un intervento organizzato dall'Ateneo "Gabriele d'Annunzio”, tramite il 

Servizio Placement, coordinato dal prof. Mario Luigi Rainone, Delegato del Rettore, e l'azienda 

GiGroup SpA, ed è riservato a tutti gli iscritti ed a quanti hanno già conseguito un titolo presso 

questo Ateneo. 

La principalemissione della “d’Annunzio”, sul fronte del placement, è agevolare l'occupabilità 

dei propri iscritti e laureati. Per il raggiungimento di tale obiettivo la “d’Annunzio”, oltre ad 

intervenire direttamente, si pone in un regime di ascolto continuo nei confronti di quegli 

stakeholder che possono contribuire al rafforzamento di una rete di collaborazioni per 

aumentare concretamente le opportunità di occupazione gli studenti e i laureati del nostro 

Ateneo. 

#MyFutureJob prevede un ciclo di incontri gratuiti per il rafforzamento degli strumenti di 

empowerment. In tal senso il Servizio Placement ha predisposto un percorso per preparare i 

partecipanti al confronto diretto con datori di lavoro nell'ambito di attività di recruiting. 

Il primo workshop ha l'obiettivo di fornire indicazioni pratiche su come preparare correttamente 

un Curriculum Vitae, lettere di presentazione e su come affrontare in maniera adeguatamente 

un colloquio di lavoro; aspetti tutti importanti per affrontare un percorso di selezione. 

L’attività programmata avrà inizio il 15 marzo, con un incontro nel Campus di Pescara su 

“Come scrivere un CV vincente e come affrontare un colloquio di lavoro”, al quale seguiranno 

gli del 12 aprile ed del 3 maggio nel Campus di Chieti, Il 24 maggio ci sarà l’ultimo 

appuntamento a Pescara. Tutti gli incontri prevedono “Recruiting day”, interventi di 

orientamento alla cittadinanza europea, alla mobilità professionale, all’avvio di impresa. 

Il 22 marzo l’Ateneo “d’Annunzio” ospiterà l’azienda Leroy Merlin che sarà alla ricerca di 

giovani Allievi Capo Settore.  

Il calendario completo e le procedure di adesione ai singoli incontri si trovano su:  

(https://orientamento.unich.it/laureati/orientamento-al-lavoro/eventi-di-orientamento-al-

lavoro-ed-allavvio-di-impresa ). Servizio Placement : https://orientamento.unich.it/ 
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