
21 Aprile 2017 

Salone degli Affreschi 

Palazzo Ateneo 

Piazza Umberto I, 1 Bari  

 

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

aziende, 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. 

Obiettivo: 
L’evento vuole offrire 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.  

Target:  
Studenti e laureati. Dopo il momento formativo sarà possibile sostenere dei colloqui di preselezione 

con i responsabili aziendali. La partecipazione è libera , gli interessati a partecipare all’evento e a 

sostenere colloqui /prove di selezione sono pregati di inviare il  proprio Cv entro il 19/04/2017al 

seguente indirizzo mail : job.placement@uniba.it 

LOCAL-MENTE  
JOB DAY  

L’Università incontra le imprese 

09.30 -10.00 
 

Accoglienza e Registrazione 

10.00 – 10.30 
Presentazione Istituzionale  

 

saluti di  
Giancarlo Tanucci , delegato Placement Uniba 

 Emiliano Maria Cappuccitti, HR Director 
 

Ore 10.30-12.30 
Training session:  

 come scrivere un CV efficace; 
 il  primo contatto telefonico; 
  come superare il colloquio di 

selezione. 

 
Presentazione aziendale a cura di 

 Irene Maccabruni,  
Talent Acquisition & Identification Manager 

12.30  -13.00 Question time studenti/laureati 

13.30 -16.00 Assessment Group/Colloqui Individuali  

Programma degli Interventi: 



CHI SIAMO 

Coca-Cola Hellenic Bottling Company Italia è una delle più importanti società nel settore delle bevande 
analcoliche in Italia e il più grande imbottigliatore di prodotti di The Coca-Cola Company sul 
territorio nazionale. L’azienda si occupa della gestione dei processi di produzione, vendita e 
distribuzione, servendo una gamma assolutamente unica di marchi di qualità a circa 60 milioni di 
persone. 

Con sede a Sesto San Giovanni (Mi), Coca-Cola HBC Italia opera con 4 impianti di imbottigliamento 
(Nogara, Oricola, Marcianise, Rionero in Vulture) impiegando oltre 2.000 persone di cui larga 
parte nella forza vendita. La società è controllata dal Gruppo Coca-Cola Hbc AG, opera in 28 
paesi servendo 2 milioni di clienti e oltre 593 milioni di consumatori finali. La Holding del gruppo 
ha sede in Svizzera ed è quotata alle Borse di Londra, New York e Atene. 

  

OPPORTUNITA’ 

Siamo alla ricerca di giovani e brillanti laureandi/neolaureati, da inserire nelle funzioni Supply Chain e 
Logistica, Sales, Trade Marketing e Staff, che desiderano intraprendere un percorso di crescita 
nella nostra organizzazione caratterizzata da un’ambiente giovane, dinamico ed internazionale. 

Requisiti: 

 Laurea e/o master di specializzazione 

 Votazione finale a partire da 100  

 Inglese fluente 

 Passione per il mondo del largo consumo 

 Ottime capacità comunicative e orientamento al risultato 

 Disponibilità a trasferte e/o trasferimento sul territorio nazionale 

 Disponibilità per sedi di lavoro nazionali 


