
   
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Università incontra il mondo del lavoro 

Un'opportunità per crescere professionalmente e un luogo di incontro in cui confrontarsi. 
 

Data e Luogo: 

23 Ottobre 2013 dalle 10.00 alle 12.30 
Aula 1 

Centro Polifunzionale per gli studenti (ex Palazzo delle Poste)  
Piazza Cesare Battisti 1 .Bari 

LocalMente rappresenta un momento di incontro e confronto tra studenti universitari, laureati e aziende locali e 

internazionali, che permette di acquisire informazioni dirette su un settore economico di riferimento e sull’organizzazione 
aziendale, approfondendo nello specifico la conoscenza dei profili professionali maggiormente richiesti,  e delle politiche e 
delle modalità di recruiting delle aziende partecipanti. 

Target: 
L’evento vuole offrire ai laureati una panoramica sulle diverse opportunità professionali , agevolando l’incontro fra le 
aziende ed i laureati e fornire un orientamento sulle modalità di ingresso in azienda. 

Interverranno: 

 

Lidl Italia S.r.l. è una società del gruppo Schwarz, 
leader in Europa nel settore della vendita al 
dettaglio; Fondata 21 anni fa, Lidl Italia è considerata 
una delle realtà della distribuzione più moderne e 
strutturate: offre un ampio assortimento composto 
per il 70% da prodotti di origine italiana, coinvolge 
quotidianamente più di 9.400 collaboratori ed è 
presente sul territorio con oltre 560 punti vendita. 

Francesca Potena 
Recruiter 

 

 

Exiteam offre servizi mirati principalmente a 
supportare le imprese del settore turistico 
nell'effettuare scelte strategiche relative al 
posizionamento sul mercato ed alla 
commercializzazione del servizio. 

Antonio Prota 

Amministratore Delegato Exiteam s.r.l 

 

UNISCO è un’organizzazione accreditata presso la 
Regione Puglia per lo svolgimento di attività 
formative finanziate con risorse pubbliche ed opera, 
inoltre, nel campo dei programmi europei per la 
cooperazione e lo sviluppo locale, con particolare 
riferimento alla valorizzazione dei giovani. 

Massimo Avvantaggiato 

Partner – Responsabile relazioni esterne 

Modera:   Rocco Mennuti                        Esperto Job Placement Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

 
Per Informazioni: Ufficio Placement - Piazza Umberto I, 1 - 70100 Bari  Telefono: 080.5714991  Email: job.placement @uniba.it 
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