
 
 

 

 

 

 

La Commissione Industria dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine in collaborazione con l’Associazione 

degli Ingegneri della Provincia di Udine organizza il convegno:  

Le richieste e le difficoltà del mercato del lavoro in un 

momento di crisi: quali possibilità per gli Ingegneri giovani e 

meno giovani 
 

Udine, 12 aprile 2013 ore 16.00  Palazzo “Torriani” -  Confindustria Udine  

 

PRESENTAZIONE  

I dati che quotidianamente ci vengono presentati dai “media” ci dipingono un quadro occupazionale a dir poco critico. Questa crisi tocca anche una 

categoria, come quella degli Ingegneri, che storicamente ha sempre avuto un alto tasso di occupazione. 

Questo non significa che non esistano opportunità per la nostra categoria; si tratta però di trovare la giusta chiave d’accesso al mercato del lavoro. 

Lo scopo di questo convegno non può essere certo la soluzione di questa problematica, che affligge un po’ tutti settori, ma può essere un valido strumento 

per capire in che modo raggiungere gli spazi che ancora sono disponibili. 

TARGET  PARTECIPANTI  

Il convegno è destinato a tutti gli Ingegneri giovani neo laureati e non che si trovano ad affrontare questa contingenza.  

PROGRAMMA  

Ore 16.00    Registrazione partecipanti  

Ore 16.15  

PRESENTAZIONE - Ing. Marco Morocutti - Coordinatore Commissione Industria - Moderatore  

-  La crisi del mercato del lavoro 

o Quadro generale e Prospettive 

o La ricerca di sbocchi sia nel campo industriale che libero professionale 

o Salvaguardia della professionalità 

IL PUNTO DI VISTA DELLE AZIENDE: tendenze in un periodo di eccesso di offerta di risorse umane - quali possibilità per giovani e meno giovani Dr. Carlo Giordani (Responsabile Risorse 

Umane Fincantieri) 

- Il mercato del lavoro 

- Quali figure e possibilità di assorbimento 

- Criteri di scelta del personale 

- Le attese dell’aziende e del mercato in generale 

L’APPROCCIO CORRETTO NELLA RICERCA DEL POSTO DI LAVORO Dr. Sara Rossetti (Psicologa Psicoterapeuta) 

- Con quale spirito affrontare la ricerca per avere successo 

- Lo stress da ansia come riconoscerlo, analizzarlo e superarlo 

- Il colloquio: come relazionarsi e controllare emozioni e paure 

VALORIZZARE LE PROPRIE CAPACITA’ E COMPETENZE PER METTERSI SUL MERCATO Ing. Mauro Sabaini (Head Hunter) 

- Analisi obiettiva delle capacità e competenze 

- Presentazione di se stessi in modo realistico ed efficace 

- Come relazionarsi ed approcciare il potenziale datore di lavoro 

DIBATTITO 

CONCLUSIONI 

La partecipazione è gratuita 

N.B. Si segnala che non potrà esser utilizzato dai partecipanti il parcheggio interno alla sede di  CONFINDUSTRIA in quanto riservato all’attività dell’Associazione Industriali. 
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