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Il 16 aprile 2010 la 7° edizione del Job Finance Day

LA FINANZA RIPARTE E VA IN CACCIA DI
GIOVANI TALENTI
Opportunità professionali nel settore finance
Venerdì 16 aprile 2010 nella sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte
(Piazza Affari, 6 - Milano) si terrà la settima edizione del “Job Finance Day”,
evento dedicato a figure junior e professional in cerca di lavoro nel settore
finanziario.
L’appuntamento, organizzato e promosso da Borsa Italiana insieme a Cesop
Communication, è rivolto sia ai giovani neolaureati in materie economicofinanziarie, matematica, fisica, scienze giuridiche e ingegneria sia a chi ha
conseguito un master o un MBA nelle principali business school o ha già
maturato esperienza nel settore finanziario.
Per l’intera giornata si potranno visitare gli stand delle aziende e informarsi sulle
opportunità professionali offerte, sui profili cercati, sulle dinamiche di carriera ma
anche candidarsi direttamente consegnando il proprio curriculum.
E’ previsto anche un fitto calendario di appuntamenti, workshop e presentazioni
nel corso dei quali verranno affrontate tematiche relative alla crescita
professionale, alla formazione post laurea in Italia e all’estero e all’evoluzione dei
percorsi professionali alla luce dell’attuale contesto economico internazionale.
Qui di seguito, alcune delle aziende che parteciperanno all’evento:
BANCA D’ITALIA, BARCLAYS, BLOOMBERG, BNL - GRUPPO BNP PARIBAS,
BUSINESS SCHOOL IL SOLE 24 ORE, CARIPARMA, ERNST & YOUNG,
GRUPPO BANCA SELLA, GRUPPO BORSA ITALIANA, INTESA SANPAOLO,
PROMETEIA, SAS, UNIVERSITA’ DI PISA, VITTORIA ASSICURAZIONI
Durante la giornata è previsto uno spazio, ARENA JOB TELLER, dedicato alla
discussione tra protagonisti del mondo delle professioni e dell’orientamento e i
visitatori. Un'area informale e ospitale, dove i visitatori potranno esprimere la
propria opinione e partecipare direttamente al dibattito.
Qui di seguito il programma:
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ore 10.30

“Trovare lavoro è una battaglia?
A voi le armi 2.0: cv, stage e web”
con Eleonora Voltolina, fondatrice de La Repubblica degli stagisti e
Giulio Xhaet, new media specialist e web editor
e con la partecipazione di
• Sabrina Mossenta, country manager Italia Viadeo
• Luisa Adani, giornalista

ore 12

Almalaurea

pausa
ore 14

“Come si affronta un colloquio in azienda”
con Annalisa Porrini, psicologa e responsabile orientamento e
sviluppo professionale della Fondazione ISTUD

ore 15

“Finanza, giovani e opportunità di carriera”
intervengono
Davide Cerea, Fondamenta Sgr,
Domenico Tounussi, Finint
Francesco Marotta, E&Y Legal
Stefania Bassi, Barabino & Partners
modera Ketty Areddia, Top Legal

Per partecipare come visitatore al Job Finance Day è necessario
registrarsi sul sito:
www.jobfinanceday.it

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Luca Grassis
Media Relations +39 02 72426.212
media.relations@borsaitaliana.it
Raffaella Giuri
Ufficio Stampa +39 347 1733892
r.giuri@cesop.it

Media Relations: T +39 02 72426.364 F +39 02 72426.260 media.relations@borsaitaliana.it

