UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

OPEN DAY TOR VERGATA-TAVOLA ROTONDA
Campus&Leaders&Talents: parola alle aziende
6 aprile 2017, ore 12
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Economia
Aula Magna (Via Columbia 2, edificio A, piano terra)

SPEAKER:
Roberto Petrini, inviato de “la Repubblica” - Moderatore
Segue la politica economica, sul sito del giornale tiene da alcuni anni la rubrica
"Policy". Tra i suoi libri Controstoria della moneta (Imprimatur 2014), Processo
agli economisti (Chiarelettere 2009, tradotto in spagnolo con Alianza editorial), Il
declino dell'Italia (Laterza 2003). Ha curato antologie e raccolte di scritti di Ernesto
Rossi (Capitalismo inquinato, Laterza 1992 con una introduzione di Eugenio
Scalfari), Paolo Sylos Labini e Giorgio Fuà. Collabora dal 2009, con un contratto di
insegnamento in materie storiche ed economiche, con la Luiss. E' su Rainews, il
sabato intorno alle 13, per commentare i fatti economici della settimana.
Marianna Brengola, HR Recruiter, Capgemini Italia
Laureata in Psicologia, 36 anni, lavora nell’area HR da 10 anni, con una specializzazione nel
settore ICT. Da circa un anno lavora in Capgemini SpA nel ruolo di Recruiter, occupandosi
del reclutamento e della selezione di neolaureati e di profili con esperienza.
Svolge da sempre con passione il proprio lavoro cercando di incrociare al meglio le
competenze e le aspettative di un candidato con le necessità e la filosofia dell’Azienda.

Patrizia Cangialosi, Candidate Management Center leader, Procter&Gamble
In Procter & Gamble da 30 anni, di cui 15 nelle Risorse Umane. Ha lavorato nell’area del
recruiting, Employer Branding e Talent Acquisition per moltissimi anni. Attualmente é
leader del Candidate Management Center, un gruppo di 15 persone che si occupa di gestire
i processi di selezione e assunzione per l’Europa. E’ spesso impegnata in incontri di
orientamento per studenti del Liceo e in Università. Da un punto di vista personale, é
sposata con un musicista, ha 2 gemelli di 20 anni, anche loro musicisti e canta in una blues
band.

Ludovica Chimenz, HR Specialist, PwC Tax&legal Services
Lavora come HR in PwC Italy per la service line Tax&legal Services, presso la sede di
Roma. Si occupa principalmente di recruiting ed employer branding e lavora in questa
struttura da circa due anni. Ha studiato amministrazione del personale e ha completato
la sua formazione con un Master in Gestione e organizzazione delle risorse umane.

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

Carmine Vittorio Esposito, Business Developer e Partner, Justbit
Nel suo ruolo di Business Developer si occupa di fiutare e coltivare opportunità
con clienti acquisiti e potenziali nuovi clienti. Un’abilità sviluppata con la Laurea
in Economia e Management dell’Innovazione e l’esperienza in ambito
imprenditoriale costruita fondando il primo concessionario pubblicitario
all'interno delle principali università italiane. È, inoltre, responsabile relazioni
esterne di Alet (Associazione Laureati Economia Tor Vergata).

Luigina Sgarro, Psicologa del lavoro esperta in comportamento organizzativo
Psicologa, Psicoterapeuta, Coach, ha iniziato la propria carriera professionale nelle
Risorse Umane dapprima come coordinatrice di stabilimento di un programma di Total
Quality Management, poi nelle aree di selezione, organizzazione e formazione, lavorando
in diverse realtà aziendali: Automobilistico (AlliedSignal - ora Bosch e Honeywell),
Antitrust, Farmaceutico, Pfizer e largo consumo, dove ha ricoperto il ruolo di
Responsabile del Personale di BU e responsabile Organizzazione, Leadership e
Development Italia. Dal 2008, come management consultant, collabora con realtà
aziendali nazionali e internazionali e con istituzioni educative in molteplici ambiti e come
executive coach. Ha al suo attivo l’esperienza come docente in organizzazione aziendale,
comunicazione e soft skills presso la LUMSA, Tor Vergata e la Scuola Superiore di Polizia. SSAI e SNA.
Andrea Voltolina, CSR Manager, Poste Italiane
E' nato a Venezia, ha 55 anni, laurea in giurisprudenza, vive e lavora a Roma.
Attualmente ricopre il ruolo di Responsabile Legislazione del Lavoro, Previdenza e CSR
nell'ambito della struttura Risorse Umane e Organizzazione di Poste Italiane S.p.A.. In
precedenza ha lavorato, sempre all'interno della funzione HR, presso grandi Aziende
delle TLC, dell'IT e della Grande Distribuzione, occupandosi -in posizioni di
responsabilità- di Sviluppo Organizzativo e di Relazioni Industriali.

Parteciperà il prof. Giovanni Tria, Preside della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

