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CAREER DAY 2023

PROGETTO

Il Career Day UER vuole offrire a giovani studenti e 

laureati la possibilità di acquisire maggiori 

informazioni sugli sbocchi professionali ed entrare in 

contatto con le più interessanti opportunità di lavoro. 
Al tempo stesso, il Career Day UER vuole essere il 

luogo dove ci si prepara per il futuro, dove i giovani

possono interagire in maniera proattiva con il mondo

esterno, con le imprese, con la voglia di

autodeterminarsi come soggetti capaci di costruirsi il

proprio futuro lavorativo, seguendo il proprio talento

ed i propri sogni.

01 Creare un ponte tra il mondo della formazione universitaria e quello del lavoro
e sviluppare relazioni con le aziende al fine di creare sinergie efficaci

02 Offrire alle aziende l’opportunità di entrare in contatto con potenziali candidati
per inserirli all’interno della propria organizzazione

03 Innescare l’apertura di nuovi modi di pensare,
di pensarsi e di crearsi opportunità in maniera proattiva

04 Informare i giovani sui cambiamenti degli scenari economici internazionali
e offrire loro una panoramica delle attuali opportunità professionali.
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DESTINATARI
STUDENTI UNIVERSITARI

LAUREATI

MODALITÀ
COLLOQUI IN PRESENZA:

Individuali

Di gruppo (su richiesta)

L’incontro tra giovani studenti, laureandi, laureati, aziende, società di consulenza, esperti ed operatori del

mercato del lavoro permette di raggiungere i seguenti obiettivi:

Obiettivi

Economia, Giurisprudenza, Psicologia, Turismo
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TEMA CAREER DAY 2023

Il tema del Career Day UER 2023 è racchiuso 

nell’hashtag #findyourflow, un invito a vivere la 

propria attività, nel lavoro come nella vita, 

esprimendo tutto il proprio potenziale, per il 

raggiungimento della felicità. 

Il flow, concetto introdotto dallo psicologo Mihaly 

Csikszentmihalyi e cardine della psicologia positiva, è 

quell’esperienza di totale assorbimento nell’attività 

che consente di dare il meglio di sé.

UER vuole dare voce ad un’esigenza che in questo 

periodo post pandemico, pieno di incertezze, diventa 

sempre più diffusa: ritrovarsi, essere pienamente 
se stessi, trovare piena soddisfazione nelle attività 
del quotidiano.

Si parla sempre più spesso di benessere mentale,

work-life balance, e ricerca di un contesto di lavoro

che accolga e promuova le proprie potenzialità e

aspirazioni. Insomma, vogliamo essere felici, e

vogliamo che il lavoro sia parte integrante di questa

felicità. 

Ci ritroviamo quindi per promuovere un nuovo modo di

entrare nel mondo del lavoro, con entusiasmo e

personale coinvolgimento, in maniera proattiva,

puntando in alto e premiando quelle culture aziendali

capaci di stare al passo con i talenti che ciascuno

porta dentro, per trovare la propria realizzazione non

"un domani", “soltanto sé”, “una volta che”, ma già oggi.
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PROGRAMMA

10:00 Apertura dell'evento e saluti del Rettore

10:10 Intervento Ospite: Giulio Xhaet

10:50 Premiazione Alumni UER

11:00 Presentazioni Aziendali & Workshop Tematici

13:30 Pranzo a buffet

14:15 Inizio dei colloqui di selezione
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CHI SIAMO

Università Europea di Roma è una Università italiana, 

che fa parte del sistema universitario pubblico, non 

statale, e rilascia titoli di studio con valore legale. 

Corsi di Laurea Triennale; Corsi di Laurea Magistrale; 

Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico. In più, Corsi 

di Dottorato, di perfezionamento, di specializzazione 

e Master: un'offerta completa, che si integra con 

attività di responsabilità sociale e di personaI skill 

development per favorire la crescita della persona. 

Il progetto UER si fonda sulla centralità dello studente 

e sulle modalità partecipative che gli consentono di

instaurare un rapporto diretto con i docenti secondo

lo spirito di una autentica comunità accademica.

Università Europea di Roma accompagna il laureato

anche nell'accesso al mondo del lavoro, con stage,

tirocini, percorsi di preparazione ai colloqui di

selezione, agli esami di abilitazione per l'esercizio

delle professioni e ai concorsi.

Università Europea di Roma prepara professionisti

seri e capaci, e forma persone dotate di un solido

impianto valoriale.

CONTATTI
DOTT. LIBORIO DESANTIS

ldesantis@unier.it

06 66543921

SOCIAL MEDIA UER CAREER

Job Placement UER

@uercareer
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