#LUISScareerday

Per l’intera giornata

Area Stand

Per tutta la giornata Aziende e Istituzioni sono a disposizione di studenti
e laureati.

Meet Your Future

ore 8.00 - 11.15

Le aziende che hanno dato la loro disponibilità effettuano colloqui
one-to-one con laureandi e laureati pre-selezionati.

Registrazione Laureati

Area My Employability

presso l’area “Temporary Space”

Gli uffici LUISS sono a disposizione di studenti e laureati per presentare
le attività finalizzate a favorire il rafforzamento della propria employability
e per fornire consigli al fine di massimizzare le opportunità di sviluppo
personale e professionale.

ore 11.30

Masters Graduation Ceremony

Area Virtual Session

Ore 11.35
Indirizzi di saluto

Area Startup Land

presso l’area parcheggio ciclomotori

LUIGI SERRA, Vice Presidente
Esecutivo LUISS
MASSIMO EGIDI, Rettore LUISS
DANIELE PELLI, Presidente
Associazione Laureati LUISS

Ore 12.00
Intervista a
ENRICO CAVATORTA
Il laureato LUISS e CFO
Yoox Net-A-Porter si racconta
rispondendo alle domande
di GIOVANNI LO STORTO,
Direttore Generale LUISS

Ore 12.15
Presentazione della Seconda
Edizione della Conferenza
TEDxLUISS (r)evolution
che si terrà il 6 maggio 2016
Ore 12.20
Premiazione del vincitore
della Alumni Short Video
Competition
ore 12.30
Brindisi con DJ set

Il Language Cafè ospita un’area dedicata a colloqui virtuali con aziende
leader a livello internazionale. Gli studenti hanno la possibilità
di confrontarsi con responsabili HR di aziende estere.

In collaborazione con LUISS Enlabs, alcuni startupper incontrano studenti
e laureati per condividere la propria esperienza, confrontarsi
su idee di business e carriere, indirizzare e dare consigli sulla preparazione
di business plan ed elevator pitch.

Area Work Out

Le aziende sono a disposizione degli studenti delle Magistrali
e degli ultimi due anni del Dipartimento di Giurisprudenza per Turbo
Session che prevedono presentazioni aziendali seguite da sessioni
di Q&A e simulazioni di colloqui individuali.

offerto da Red Bull
presso il Borghetto

Possibilità di effettuare un test drive su auto green NISSAN LEAF,
sponsor della manifestazione. Prenotazioni presso l’area espositiva NISSAN,
fronte villa Heritz.

MAGGIORI INFORMAZIONI
LUISS Guido Carli
Career Services Office
T 06 85 222 330
T 06 85 222 316
eventicareer@luiss.it
Rapporti Esterni
T 06 85 225 353
rapportiesterni@luiss.it

