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attuale mercato del lavoro appare in continua trasformazione ed 
evoluzione, soggetto a continui mutamenti legati alle profonde 

trasformazioni che attraversano il contesto sociale, politico ed economico 
in cui viviamo. Fattori cruciali quali l’innovazione tecnologica e il para-
digma Industria 4.0 ridisegnano le prospettive di inserimento lavorativo 
per i nostri studenti e neo-laureati, richiedendo un’attenzione maggiore 
alle competenze non solo tecniche ma anche trasversali, le cosiddette 
soft skills, e un legame sinergico e proficuo con le realtà imprenditoriali 
e produttive. 
In questo scenario le Università e le istituzioni pubbliche giocano un ruo-
lo cruciale e devono rispondere con coraggio e decisione. L’Università di 
Pisa ha deciso di non sottrarsi a questa sfida, tanto complessa quan-
to avvincente, fortemente convinta della centralità della terza missione 
dell’Università e dell’importanza del tema lavoro, come elemento deter-
minante nella vita degli individui. 

Il Career Service dell’Università di Pisa, da anni impegnato nel difficile 
compito di accompagnare la transizione degli studenti nel mondo del la-
voro, inaugura la prima edizione della Career Week. Un evento che vede 
la partecipazione di oltre 40 aziende, di rilievo non solo sul panorama 
nazionale ma anche internazionale, oltre 100 job position aperte con 
possibilità di colloqui in loco e tre tavole rotonde di approfondimento e 
riflessione con ospiti qualificati.  
Fortemente convinto del valore aggiunto che questa prima edizione della 
Career Week rappresenta per tutta la nostra comunità accademica e per 
il nostro territorio, ringrazio i nostri relatori, le aziende e le istituzioni pre-
senti e faccio i miei migliori auguri ai veri protagonisti di questa Career 
Week: agli studenti, laureandi e neo-laureati che si affacciano oggi sul 
mondo del lavoro con l’auspicio di contribuire alla loro piena realizzazio-
ne professionale e personale.  

   Prof. rossano Massai

   Delegato del Rettore al Job Placement
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Lunedì 17
Ore 15.00 Inaugurazione - Auditorium
Tavola rotonda Quali competenze per un mercato del lavoro in continua trasformazione?  
E quale ruolo per le università e gli attori istituzionali?
L’innovazione tecnologica interagendo con fattori sociali, economici e demografici sta mo-
dificando i modelli organizzativi di tutte le realtà produttive con un forte impatto sul mondo 
del lavoro. Il paradigma di Industria 4.0 e la digitalizzazione dei processi produttivi hanno 
fatto emergere con evidenza la necessità di nuove competenze sia tecniche che trasversali. 
In questo scenario, sempre più complesso sia sul piano nazionale che internazionale, risulta 
sempre più necessario interrogarsi su quale ruolo gioca l’Università nella sua terza missione 
e quali sinergie devono implementare i diversi attori istituzionali e non per accompagnare 
gli studenti e i neo-laureati in maniera consapevole nel mondo del lavoro. 
Moderatore: Claudio Giua, Direttore dello sviluppo e dell’innovazione del Gruppo Editoriale L’Espresso 
e Direttore dell’Internet Festival
Interventi di:
 Rettore Università di Pisa, Paolo ManCarella;
 Delegato al Job Placement Università di Pisa, rossano Massai; 
 Assessore Istruzione, formazione e lavoro - Regione Toscana, Cristina GrieCo; 
 Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI), siMonetta Cannoni; 
 Presidente CNA Toscana, andrea di Benedetto;
 Presidente Confindustria Pisa, Patrizia PaCini; 
 Delegato Education di Confindustria Toscana Nord, Cristiana Pasquinelli;
 Presidente Confindustria Livorno-Massa Carrara, alBerto riCCi;
 Samsung Electronics Italia, anastasia Buda.
Ore 18.00: cocktail di benvenuto

Martedì 18
Ore 9.00 apertura al pubblico con visite agli stand
Ore 10.00 Presentazioni - Auditorium 
Modera: Prof. GaBriele PannoCChia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale.
• COSTA CROCIERE 
• SALVATORE FERRAGAMO  
• DELOITTE 
• ARBOREA 
• SNAM 
• SOLVAY 
• MARCHESINI GROUP 
• ACCENTURE 
• FATER 
• IDS INGEGNERIA DEI SISTEMI
• GRUPPO MENARINI/LABORATORI GUIDOTTI  

Ore 13.30 – 14.30 Pausa pranzo
Ore 14.30 Colloqui presso gli stand aziendali

Ore 15.00 Tavola rotonda - Auditorium 
Lavorare nelle professioni motorie, educazione fisica e riabilitazione
Modera: Prof. MarCo Gesi, Prorettore con delega alle attività sportive; Presidente del corso di Laurea 
in Fisioterapia



Ne discutono:
stefania dell’aGli, Fisioterapista, Centro Universitario di Medicina Riabilitativa “Sport and Anatomy”
Giovanni BonoCore, Personal Trainer, Docente Master in Teoria e Tecniche della Preparazione Atletica 
nel Calcio 
Ida niColini, Vice Presidente FIDAL, docente corso di laurea in Scienze Motorie
hilary PaGnotta, Movendo Technology

Mercoledì 19 
Ore 9.00 apertura al pubblico con visite agli stand
Ore 10.00 Presentazioni - Auditorium 
Modera: Prof. Paolo Milazzo, Dipartimento di Informatica
• NEXTMIND  
• CODEMATICA  SRL 
• SIHEALTH 
• TAI SOFTWARE SOLUTION 
• ONETAG 
• APPAROUND 
• AKERON  & AKERON CONSULTING  
• GRUPPO META  
• FORTOP 
• ARMUNDIA GROUP 
• SEASTEMA  

Ore 13.30 – 14.30 Pausa pranzo
Ore 14.30 Colloqui presso gli stand aziendali

Giovedì 20
Ore 9.00 apertura al pubblico con visite agli stand
Ore 10.00 Presentazioni - Auditorium 
Modera: Prof. CosiMo antonio Prete, Dipartimento di Ingegneria dell’informazione
• NTT DATA  
• INTEGRIS  
• SPINDOX   
• HRM INFORMATICA 
• QBOXMAIL  
• SESA  
• EVIDENCE 
• ION GROUP
• INTARGET
• TXT E-SOLUTION  

Ore 13.30 – 14.30 Pausa pranzo
Ore 14.30 Colloqui presso gli stand aziendali

Ore 15.00 Tavola rotonda - Auditorium
Lavorare nelle imprese cooperative 
Iniziativa in collaborazione con leGa CooP tosCana



Saluti istituzionali: 
rossano Massai, Delegato del Rettore al Job Placement 
leonardo Bertini,  Delegato per la promozione delle iniziative di spinoff, start-up e brevetti
roBerto neGrini, Presidente Legacoop Toscana

Approfondimenti:
andrea Passoni, Ufficio Studi Legacoop Toscana
“Il sistema cooperativo nel panorama economico toscano”
riCCardo Guidi, Delegato alla Consulta Regionale della Cooperazione Sociale 
“Il significato di  ‘cooperazione’ nella occupabilità dei laureati UNIPI”

Giovani cooperatori si raccontano:
leonardo lulli, Terre dell’Etruria Soc. Coop. Agricola tra Produttori
GessiCa Massei e leonardo Chiefa, Agape Cooperativa sociale 
CMSA Cooperativa Muratori, Sterratori e Affini
irene ManGani: Legacoop Toscana, Presentazione bando di concorso “Premio Legacoop Toscana”

Venerdì 21
Ore 9.00 apertura al pubblico con visite agli stand
Ore 10.00 Presentazioni - Auditorium 
Modera: Prof.ssa Giovanna Mariani, Dipartimento di Economia e Management
• CRÉDITE AGRICOLE 
• ALLEANZA ASSICURAZIONI
• UNICREDIT
• VODAFONE
• ELECTROLUX 
• PRISMA TELECOM TESTING
• CAPGEMINI 
• BRICOCENTER 
• IKEA 

Ore 13.30 – 14.30 Pausa pranzo
Ore 14.30 Colloqui presso gli stand aziendali
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Organizzazione a cura del Career Service - Università di Pisa
Direzione Servizi per la Didattica e l’Internazionalizzazione 
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