Alessandria 20 settembre 2016

In data 200 settembre 2016 preesso la Salaa Lauree deel Dipartim
mento di Giiurisprudenzza, Scienzee
Politiche, Economicoo e Socialii, nell’ambbito della giornata
g
di ‘Welcomee Day’ desstinata allee
matricole dei diversi corsi di laaurea preseenti all’inteerno del DIIGSPES si è svolto un
u incontroo
organizzatoo dal Corsso di laureea Magistraale in Giurrisprudenza d’introduzzione al mondo
m
dellee
professionii legali e dell’impresa rivolto allee matricolee e agli stud
denti comprresi fra il secondo e ill
quinto annno di corso.
L’incontroo è stato preeceduto da una
u breve reelazione della prof.ssa Roberta L
Lombardi ad
d oggetto lee
future prospettive deel diritto e delle profeessioni ad esso colleg
gate. Sonoo quindi seg
guiti i varii
interventi coordinati dal prof. Roberto
R
Maazzola in veste
v
di Preesidente deel Corso dii Laurea inn
Giurispruddenza. Le testimonianz
t
ze sono staate organizzzati in forrma di inteervista al fine
f
di faree
emergere ccon più forza i moltep
plici aspetti,, soprattutto
o pratici, deei vari sboccchi professsionali. Ciòò
che accom
munava i vari
v
relatori era il faatto di esseere stati sttudenti del Corso di Laurea inn
Giurispruddenza del Piemonte Oriientale
In ordine ssono interveenuti: dott.sssa Silvia C
Carosio – Giiudice (GIP
P) del Tribunnale di Toriino la qualee
ha illustratto le modaliità di accessso, e la natuura del lavorro del giudicce. L’avv. Silvio Bollo
oli del Foroo
di Alessanndria che ha
h descritto
o i pregi e difetti dellla professione legale suggerend
do il giustoo
approccio ai più giovvani che volessero intrraprendere tale
t
professsione; il Nootaio Serenaa Conti perr
e
preseente. E’ seg
guito l’interv
vento del doott. Sergio Strozzi, giàà
ragioni di lavoro non ha potuto essere
Console geenerale a Vaalona (Albaania) e attuaalmente Dirrigente del Ministero
M
ddegli Affari Esteri dellaa
Farnesina. Egli ha illuustrato, con il supportoo di slide, laa struttura del
d corpo dipplomatico, le modalitàà
di accesso alla carrierra diplomattica, le caraatteristiche del concorso di accessso e uno sp
paccato dell
tipo di laavoro svoltoo da conso
oli e ambaasciatori. E quindi in
ntervenuta a descriverre le variee
professionaalità insistee nel corpo
o della Pollizia di Staato la dott.ssa Barbarra Romeo in
i veste dii
Commissarrio Capo della
d
Scuola di Polizzia di Alesssandria responsabile della form
mazione. A
descrivere modalità di
d accesso e natura deelle funzion
ni della Ageenzia delle Entrate è stata
s
poi laa
dott.ssa Eleena Negri nella
n
sua vesste di funzioonario dellaa Agenzia delle Entraree di Alessan
ndria. Infinee
la dott.ssa Cinzia Borrasio, respon
nsabile dellle relazioni industriali della De A
Agostini di Novara
N
e laa
dott.ssa Eleena Passalaacqua Careeer coach e fformatore in
n area Hr, hanno ricostr
truito il quad
dro relativoo
agli sbocchhi professionali all’inteerno del monndo delle im
mprese.

