
Opportunità di lavoro: non perdete l’evento di Bari!  

  

Giovedì 29 gennaio si terrà la 6a  edizione del “Brain at Work – Bari 

Edition”, l’evento che mette in contatto studenti, laureati e imprese. 

La giornata si svolgerà dalle 09:30 alle 16:00 al Dipartimento di Formazione, 

Psicologia e Comunicazione “FOR.PSI.COM.” dell’Università degli Studi di 

Bari “Aldo Moro”, presso il Palazzo Chiaia-Napolitano di via Scipione 

Crisanzio 42. 

 L’ ingresso è gratuito. 

Organizza l’evento Brain at Work, leader nel settore dell’orientamento, 

placement e recruiting,  insieme all’Università degli Studi di Bari. 

I partecipanti avranno l’opportunità di seguire workshop, convegni, 

presentazioni aziendali e potranno consegnare il proprio curriculum 

direttamente ai Responsabili delle Risorse Umane delle aziende presenti. 

Sarà dunque una preziosa occasione per effettuare un vero e proprio colloquio 

con le realtà eccellenti locali, nazionali ed internazionali, sempre alla ricerca di 

nuove figure professionali e giovani talenti.  

Le aziende che ad oggi hanno confermato la loro presenza sono:  

Bosch, LIDL Italia, Generali Italia, Races Finanziaria, Confcommercio 

Bari, Confesercenti Bari, Planet Seven, PerFormare, UNAR, TIAN, Caldo 

Dentro, The Profilers, Logilux, GE.S.A. Ulixes, Impact Hub.  

Sarà possibile evitare la fila al banco accrediti, presentando così più 

rapidamente il proprio curriculum, collegandosi al portale www.brainatwork.it. 

La registrazione è semplice e veloce: si accede alla propria area riservata, si 

seleziona “prenotazione evento” e si stampa il voucher, da consegnare poi 

direttamente all’area accoglienza. 

Sul sito www.brainatwork.it si potranno consultare tutte le novità relative al 

programma dell’evento. Mettendo “mi piace” sulla pagina Facebook di Brain 

at Work si potrà restare sempre aggiornati sul “Brain at Work – Bari 

Edition” e su tutto ciò che riguarda il mondo del lavoro giovanile. 
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L’appuntamento con la 6a edizione del "Brain at Work - Bari Edition" è 

dunque per Giovedì 29 gennaio, dalle 09:30 alle 16:00, al Dipartimento di 

Formazione Psicologia e Comunicazione “FOR.PSI.COM.” dell’Università 

degli Studi di Bari “Aldo Moro”, presso il Palazzo Chiaia-Napolitano in via 

Scipione Crisanzio 42.  

Ingresso gratuito. 

 


