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Career e Open Day UER 2018 

Chi siamo 

L’Università Europea di Roma (UER) è una università non statale 

istituita nel 2005, legalmente riconosciuta e abilitata al rilascio dei 

titoli di studio universitari aventi valore legale.  

“Formiamo persone, prepariamo professionisti”, questi sono i 

valori ispiratori del nostro progetto formativo. Oltre ad essere un 

luogo di formazione di eccellenza accademica, l’UER vuole essere un 

luogo di crescita umana e di ricerca scientifica, per formare 

persone capaci di apportare innovazione e qualità in ogni 

organizzazione sociale. 

L’offerta formativa si compone di Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 

in Economia, Psicologia, Giurisprudenza, Turismo e Scienze della 

Formazione Primaria. 

L’UER ha una forte vocazione internazionale. Appartiene ad una 

Rete Internazionale di 14 Università in Europa e America (Spagna, 

Stati Uniti, Messico, Cile) e partecipa al Programma Erasmus. Il 

progetto formativo della UER prevede inoltre lo svolgimento di attività 

di responsabilità sociale inserite nel piano di studi, con l’obiettivo di 

sensibilizzare lo studente all’esercizio attivo della solidarietà e al 

valore sociale dell’impegno professionale.  

Premessa 

I dati dell’ultimo rapporto del Censis evidenziano che siamo un Paese 

in cui è diminuita la "passione per il futuro che esorta, sospinge, 

sprona ad affrettarsi, senza volgersi indietro e dove il futuro si è 

incollato al presente”. Ma proprio lo spazio che separa il presente 

dal futuro è il luogo della crescita.  

In questo scenario, l’Università Europea di Roma, in quanto soggetto 

autorizzato a svolgere attività di orientamento e accompagnamento al 

lavoro, vuole impegnarsi a far emergere il potenziale di giovani 

talenti e contrastare il sentimento di scoraggiamento verso il futuro 

alimentando la fiducia nelle proprie potenzialità e nelle 

opportunità presenti nel mercato del lavoro. 

Il progetto e le 

finalità 

Il Career e Open Day UER vuole offrire a giovani studenti e laureati 

la possibilità di acquisire maggiori informazioni circa gli sbocchi 

professionali e di 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 “giovani coraggiosi” con idee che vale la 

pena diffondere e raccontare, possono essere ascoltati e 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 e i propri sogni. 

Attraverso l’incontro tra giovani studenti, laureandi, laureati, e 
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aziende, società di consulenza, esperti ed operatori del mercato del 

lavoro, si intende: 

• 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; 

 Offrire alle aziende l’opportunità di entrare in contatto con 

potenziali candidati per inserirli all’interno della propria 

organizzazione; 

 Sviluppare il sentimento di potere personale e mobilitare 

energia e motivazione; 

 Innescare l’apertura di nuovi modi di pensare, di pensarsi e di 

crearsi opportunità in maniera proattiva; 

 Informare i giovani sui cambiamenti degli scenari economici 

internazionali e offrire loro una panoramica delle attuali 

opportunità professionali. 

Struttura 

dell’evento 

Programma: 

• Ore 10.00: Inaugurazione dell’evento con la partecipazione del 

Rettore e di rappresentanti istituzionali; 

 

• Ore 10.15: Premiazione dei vincitori del Concorso rivolto ai 

laureati e dottorati UER “Made in UER: Raccontaci la tua 

storia”; 

 

• Ore 10.30: “TWS - Talents Worth Spreading”: Performance di 

studenti che esprimono il loro talento e che vogliono costruire il 

proprio futuro; 

 

• Ore 11:30 Workshop: gli scenari professionali e le opportunità 

occupazionali per Ambito; 

 

• Ore 13.00: Presentazione dei Corsi di Laurea Magistrali 

(Open Day): i Coordinatori dei CDL Magistrali in Psicologia e in 

Economia e Management dell’innovazione presenteranno l’offerta 

formativa dei rispettivi CDL 

 

• Ore 14.00: Apertura degli stand e possibilità di sostenere 

colloqui con le aziende partecipanti 

Destinatari Giovani studenti universitari, laureandi e laureati. 

Periodo  9 maggio 2017 


