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SALERNO – Il 3 Dicembre a Salerno alle ore 18,00, si terrà un seminario dal titolo “La Carriera Perfetta”, organizzato 

dalla Bocconi Alumni Association di Salerno (l’associazione di ex studenti dell’università milanese Luigi Bocconi) in 

collaborazione con Virvelle, società specializzata in comunicazione, formazione e coworking. “La Carriera Perfetta”, è 

stato già testato con successo in diverse città europee (Verona, Zurigo, Lugano, Londra, Milano e Roma) e Salerno sarà 

la prima città meridionale ad ospitare il workshop negli spazi di coworking della Virvelle, in piazzetta Barracano. Il 

seminario sarà tenuto dal Dr. Claudio Ceper, Alumnus Bocconi ed ex Senior Advisor di Egon Zehnder International, che 

illustrerà, mediante l’impiego di checklist operative e pratiche, i passi da compiere e gli errori da evitare nelle fasi di 

costruzione e gestione della propria carriera professionale. Si affronteranno delle tematiche attinenti al mondo del lavoro, 

oggigiorno sempre più competitivo e globale, e verrà esaminata la situazione attuale, ci si interrogherà su quali sono i 

segreti per gestire al meglio la propria carriera professionale e quali chiavi di lettura per una carriera tagliata su misura 

che rispecchi le proprie aspettative. Il workshop seguirà un percorso che si strutturerà in due sezioni distinte:”Dal 

networking al colloquio di lavoro” e”Dall’ingresso in azienda alla leadership”. Le due sezioni nascono dalla volontà di 

presentare e illustrare, mediante l’impiego di checklist operative e pratiche, i passi da compiere e gli errori da evitare 

nelle fasi di costruzione e gestione della propria carriera professionale. Obiettivo dell’incontro sarà in particolare quello di 

riportare i risultati di diversi studi internazionali e alcune tra le esperienze dirette diexecutive search e career 

counselling diClaudio Ceper, ex senior advisor di Egon Zehnder International, per aiutare i partecipanti nell’organizzare 

bene il proprio networking personale, i contatti con i cacciatori di teste e le interviste con le aziende. La prima parte 

contiene le presentazioni di due volontari tra i partecipanti con i rispettivi CV, che verranno poi commentati dall’aula. 

Infine verrà dato il feedback del relatore sulla coerenza tra presentazioni e CV e sui next step di carriera consigliabili per i 

due candidati. Il seminario sulla “Carriera Perfetta”, gratuito ed aperto a tutti previa iscrizione su apposito sito link 

http://bit.ly/1NLdw0e, si inserisce in un percorso avviato ad inizio anno dalla Bocconi Alumni Association di Salerno, che 

ha già organizzato altri incontri legati alla tematica del mondo del lavoro e dell’inserimento professionale “Il colloquio di 

lavoro” e “Progetti di carriera”, ed è rivolto in particolare a studenti universitari, neolaureati e professionisti che intendono 

migliorare le proprie possibilità di avanzamento di carriera. 
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