
Gli studenti laureandi e i neolaureati del Politecnico di Bari dei Corsi di:

• Ingegneria Meccanica (laurea triennale e magistrale)
• Ingegneria Gestionale (laurea triennale e magistrale)
• Ingegneria Elettrica (laurea triennale e magistrale)
• Laurea magistrale in Ingegneria dell'Automazione 
• Laurea magistrale in Ingegneria Informatica 
• Laurea triennale in Ingegneria Informatica e dell’Automazione 

Sono invitati a partecipare alla giornata di Orientamento organizzata da Randstad
Italia Spa, Agenzia per il lavoro in collaborazione con Merck Serono Spa, Azienda
Farmaceutica e l'Ufficio Placement del Politecnico di Bari.

All’incontro sono altresì invitati i laureandi e neolaureati dell'Università di Bari per i
Corsi di:

• Scienze Biologiche 
• Biotecnologie industriali ed ambientali
• Biotecnologie mediche e farmaceutiche
• Biotecnologie mediche e medicina molecolare
• Biotecnologie per l’innovazione di processi e di prodotti
• Biotecnologie per la qualità e la sicurezza dell’alimentazione
• Chimica e tecnologia farmaceutiche

Il programma della giornata prevede:

• 09.30 - 9.40 Saluti istituzionali e presentazione dell’Ufficio Placement del 
Politecnico di Bari e dell’Università di Bari;

• 09.40 - 10.00 Presentazione aziende (Randstad Italia Spa - Merck Serono);
• 10.15 - 11.15 Seminario sulla redazione e presentazione Curriculum vitae;
• 11.30 - 12.30 Gestione e Presentazione di un Colloquio di lavoro - simulazioni;
• 12.30 - 13.00 Restituzione feedback simulazioni - Conclusioni lavori. Raccolta  

candidature e curricula che gli interessati avranno cura di portare con sé.

Parteciperanno all'incontro:

- Prof. Ing. Giuseppe Acciani - Delegato all’orientamento e al Placement del 
Politecnico di Bari

- D.ssa Fiorentino - Responsabile Area Orientamento al lavoro e Placement
- D.ssa Katia Foscolo - Hr Manager Merck Serono Spa 
- D.ssa Alessandra Maggio - Account Manager 

Coloro i quali fossero interessati all'incontro sono pregati di confermare la propria
presenza al seguente indirizzo di posta: bari@randstad.it

In aggiunta, consigliamo a tutti i candidati di registrarsi sul nostro sito www.randstad.it
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