CALABRIA, QUALE FUTURO? MERCATO E LAVORO OGGI
All’Università della Calabria, il primo Campus Club
Comunicato stampa
Studiare, comprendere e analizzare gli scenari di un mercato competitivo e in continua
evoluzione: questo l’obiettivo del progetto Campus Club, il cui primo incontro
nazionale si terrà giovedì 12 aprile, alle 9.30, presso l’aula Caldora dell’Università
della Calabria di Cosenza.
Nato dall’idea di costruire una rete di centri culturali che abbiano come tema il lavoro,
Campus Club sceglie luoghi che possano favorire il confronto e lo scambio tra gli
studenti, protagonisti delle realtà lavorative di domani, ed esperti in grado di
comprendere le varie fasi dello sviluppo economico e prevederne le prospettive future.
Un incontro fra rappresentanti di ordini professionali, di realtà produttive, di esponenti
del mondo politico e le curiosità o i dubbi delle intelligenze giovanili, all’insegna
dell’orientamento e con la volontà di fornire strumenti utili per sfidare il mondo del
lavoro.
Campus Club si avvale di tutta la competenza e la storia del Gruppo a cui appartiene,
Class Editori.
L’Università della Calabria, centro d’eccellenza per la formazione e la
professionalizzazione della classe dirigente del domani, è la sede inaugurale del
progetto. Il vivace fermento intellettuale, politico e produttivo calabrese, di cui l’ateneo
è interprete, si coniuga con la precisa volontà di ricostruire tutti i tasselli di
un’economia territoriale che sia capace di fermare la ormai storica fuga dei cervelli.
Il Campus Club propone quindi un primo incontro sulla realtà occupazionale della
Calabria.
Sul tema ‘Calabria, quale futuro? Mercato e lavoro oggi’ interverranno, dopo il
saluto del Magnifico Rettore Giovanni Latorre, Mario Caligiuri, docente di pedagogia
della comunicazione, Sandro Principe, assessore all’Istruzione, cultura, alta
formazione, università ed innovazione tecnologica, Andrea Lanza, docente di
economia e gestione delle imprese, Alessio Fabiano, laureando magistrale Università
della Calabria, Raffaele De Rango, presidente di Confindustria Cosenza e Franco
Bechis, direttore di Italia Oggi.
Modererà l’incontro Giampaolo Cerri, direttore di Campus.
Per informazioni: Eleonora Vella – 02.58219737 – 338.5853887
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