Synergie, con il Dipartimento di Ingegneria Industriale, è lieta
di invitarvi presso l’Aula Magna della sede di San Giovanni a
Teduccio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
#GOODSCHOOL

Syn.Tech.Day
La fortuna non esiste! Esiste un momento in cui il talento incontra l'occasione.
Seneca
La nostra missione è generare occasioni di matching tra giovani talenti e gli HR Manager
delle nostre aziende partner. Se sei laureando o un neo laureato e vuoi vivere un'esperienza
formativa ti aspettiamo venerdì 25 febbraio ad un evento di orientamento in uscita, in cui le
aziende si presentano e incontrano gli studenti dei diversi indirizzi dei corsi di studio
attraverso lavori di gruppo in cui misurarsi su casi tecnici proposti da HR e referenti aziendali.

PROGRAMMA
09:00 – 09:30 Apertura lavori, benvenuto, presentazione delle aziende partecipanti
09:30 – 10:30 Gli HR e referenti aziendali illustrano i project work da assegnare
10:30 – 13:00 Attività di team work con osservazione dei rappresentanti aziendali
ed esperti selezionatori di Synergie
13:00 – 14:00 Break
14:00 – 14:30 Restituzione lavori in plenaria
15:30 Saluti e chiusura

AZIENDE COINVOLTE E RELATIVO PERCORSO DI INTERESSE
LA DORIA S.p.A.
Ingegneria Meccanica per la Progettazione e la Produzione;
Ingegneria Meccanica per l'Energia e l'Ambiente; Ingegneria Gestionale
A.L.A. S.p.A. Ingegneria Aerospaziale e Ingegneria Gestionale
TECHNO DESIGN Ingegneria Meccanica per la Progettazione e Produzione Autonomus
Vehicle Engineering
EDILGEN S.p.A.
Ingegneria Meccanica per l'Energia e l'Ambiente; Ingegneria
Gestionale

Il futuro è un lavoro
che puoi fare solo tu!

Seleziona il seguente link ed iscriviti all'evento con la mail @studenti.unina.it. Ci sono solo 10 posti
disponibili per azienda! Nel caso in cui la partecipazione fosse superiore al limite indicato, i candidati
saranno tenuti in considerazione per le prossime edizioni dell'evento. Il termine per la consegna delle
candidature è mercoledì 23 febbraio. Per ulteriori informazioni iscriversi al Teams con il codice veex43x.

