
Millennials, dallo studio all’azienda: 
come entrare nel mondo del lavoro e crearsi una figura professionale?
Dialogo con recruiters e altri ospiti d’eccezione per riuscire “nell’impresa”

19 GIUGNO 2018 - CONTAMINACTION DAY
Villa Mondragone (Monte Porzio Catone)

Per partecipare alla giornata registrarsi qui o scrivere a contaminaction@apptoyou.it o chiamare il 393 9649441.

Su prenotazione, sarà disponibile una navetta gratuita di andata/ritorno dalla stazione metro Roma Anagnina.

Per ricevere maggiori informazioni è posibile consultare il sito www.contaminaction.com.

Ore 14.30 - START UP EXPO
Possibilità di entrare in contatto con imprenditori e aziende e conoscere le start up più innovative.

Ore 15.30 – OPENING
Un inizio pieno di “sorprese” come nello stile Contaminaction: interventi innovativi e network con top 
manager.

Ore 16.30 - CONTAMINACTION TIME: SKILLS FOR EMPLOYABILITY
Imprenditori, VIP, startupper e manager presentano in 5’ le competenze indispensabili per entrare nel 
mondo del lavoro e si sfidano nel proporre i modi più innovativi per conseguirle.
I giovani che intervengono interagiscono e votano le proposte da applicare nella University.

Speaker:

• Ferzan Ozpetek – Regista 
• Luigina Sgarro – Psicologa, coach, consulente aziendale
• Giancarlo Orsini – Training & Learning Manager Banca Mediolanum
• Michele Gerace – Presidente Osservatorio Strategie Europee per la Crescita e l’Occupazione
• Serena Santagata – Giurista d’impresa
• Gian Luca Comandini – CEO e Founder “You&Web”
• Gino Cuminale – Imprenditore “La Pariolina”, “Porto Fluviale”, “Ercoli”
• Gherardo Liguori e Virginia Tosti – Fondatori “Start 2 Impact”

Introduce e modera: Edoardo Bellafiore – Direttore Contaminaction University 

Ore 17.30 - JOB QUIZ
Gioco a squadre su quesiti che riguardano il tema “Giovani e Lavoro” (ad es. come si scrive un cv 
e�cace, come si a�ronta un colloquio di selezione, ecc.).
A svelare l’esattezza delle risposte e a commentarle sono specialisti di Risorse Umane e recruiters 
provenienti da aziende di diversi settori produttivi.

Ore 19.30 - ENSEMBLE D’ARCHI DELL’ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE
Concerto a cura del Maestro Ettore Pellegrino (Violinista Teatro della Scala e Direttore Orchestra 
Sinfonica Abruzzese)

Ore 20.00 - CONTAMINACTION COMMUNITY APERITIF
Momento conviviale e di network con la Contaminaction Community, formata da VIP, imprenditori,
manager, startupper, innovatori

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-contaminaction-day-2018-university-45338287037?invite=&err=29&referrer=&discount=&affiliate=&eventpassword=

