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JobbingFest è raccolta di idee, pensieri, valori, 
energia. è un modo per tenere in forma la mente, 
perchè il futuro non aspetta, perchè bisogna 
essere visionari, affamati e un po’ folli ;) perchè 
bisogna rompere gli schemi, cambiare il mondo, 
andare incontro al futuro.

Startupper, manager, studenti, sognatori, tutti
al servizio delle idee: quelle brillanti e innovative,
in grado di cambiare tutto.

JobbingFest è uno degli atti eclatanti della 
rivoluzione degli innovatori: quelli che non 
stanno ad aspettare, quelli che non chiedono
il permesso, quelli che spalancano i cassetti
e liberano i sogni che creano idee
per realizzare progetti.

Il 27 settembre a Potenza e il 28 settembre a 
Matera vi aspettano esperti, testimonial e giovani 
protagonisti di casi di successo ma anche di 
temporanee sconfitte. Vi racconteremo cosa sta 
cambiando sul mercato del lavoro, come proporsi 
(stando al passo con i tempi e le tecnologie), 
come essere intraprendenti e guardare al futuro. 
Mixeremo testimonianze di chi fa e disfa
senza tregua per continuare a crescere. 

JobbingFest non è un lampo ma un temporale, 
fatto di tantissime gocce di luce che illumineranno 
il domani.
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Profili ricercati, profili introvabili
Franco Bitetti, economista, presenta Excelsior

Le professioni del futuro

Umberto Sardella, attore 

Trovare o ritrovare la motivazione 
Federica Cavicchini, counselor

Coworking: esperienza aperta per conoscere e sperimentare 
Mariella Stella, Casa Netural

La mentalità imprenditoriale
antonio Braia, amministratore unico bi3 S.r.l. Scuola di Management

Il design in un mondo che cambia
Marco Antonello Mutinati, ceo Mutinati Officina d’Interni

I servizi alla persona
Umberto Sardella, attore

Turismo: ritorno al futuro
Stefania Clemente, tourism community manager 

Le nuove professioni del web 
Pasquale Popolizio, IwA Italy

Industrie culturali e creative 
Raffaele Vitulli, Matera Hub 

Le opportunità dall’Europa 
antonino imbesi, responsabile Europe Direct basilicata
angela Palese, Eures basilicata

Autoimprenditorialità/Startup 
Scenari
Michele Petrone, bicube, incubatore di basilicata Innovazione 
testimonianza
giusy Manzella, Ceo di bloggers and the city

Confronto tra studenti e relatori
animato da Umberto Sardella

PoMeriggio 15.00/18.00 STrUMenTi 
(workShoP)

Motivazione, Cv, colloquio di lavoro 
Federica Cavicchini, counselor
renato votta, co-founder di road tv italia e formatore
Barbara Morcaldi, Manpower

Web e social network per trovare lavoro 
Cosimo nobile, Manpower

I profili professionali del web
Pasquale Popolizio, vice presidente IwA Italy
Le nuove professioni del web, focus su web reputation manager 
Rosa De Vivo, membro segreteria tecnico-scientifica IWA Italy
Il community manager e il web content specialist

PoTenZa
27 SeTTeMBre 2013
AULA MAGNA CAMPUS UNIVERSITARIO

MaTTina - 9.30/13.30 - viSioni

Presentano laura gramuglia e vito verrastro 

SalUTi iSTiTUZionali 
Nicolas Gibert-Morin , Capo Unità DG occupazione Commissione Europea
roberto Falotico, Assessore Formazione, Cultura e Sport Regione Basilicata
liliana Santoro, Autorità di Gestione PO FSE Regione Basilicata
Mauro Fiorentino, Rettore Università degli Studi della Basilicata

videomessaggi 
Virgilio Degiovanni, editore di Millionaire

Il mondo del lavoro è in trasformazione:
come e dove cogliere le nuove opportunità
Raffaele Ricciuti, amministratore unico Sviluppo basilicata Spa 

La mentalità imprenditoriale 
antonio Braia, amministratore unico bi3 S.r.l. Scuola di Management

Le professioni del futuro

niccolò Torielli, presentatore tv

Trovare o ritrovare la motivazione 
renato votta, co-founder di Road Tv Italia e formatore 

La rivincita della campagna
Guglielmo Noschese, imprenditore agricolo

Artigiano, la creatività nelle tue mani 
angela Conte, Polo dell’artigianato artistico

Energia e competenze per trovare lavoro: da Miami a Potenza
kelly roberts, istruttore Zumba e hip hop 

Le nuove professioni del web 
Francesco Cucari, creatore app “Il dizionario dei rifiuti”

Opportunità dell’Oil&Gas in Basilicata e nel mondo 
ida leone, direttore Assoil School

I servizi alla persona
niccolò Torielli, presentatore tv

Le opportunità dall’Europa 
antonino imbesi, responsabile Europe Direct basilicata
angela Palese, Eures basilicata

Autoimprenditorialità/Startup 
Scenari
Michele Petrone, bicube – basilicata Innovazione

testimonianza
Ivo Marino, CEo Cervellotik 

Confronto relatori-studenti 
animato da niccolò Torielli

PoMeriggio 15.00/18.00 STrUMenTi 
(workShoP)

Motivazione, Cv, colloquio di lavoro 
renato votta, co-founder di Road Tv Italia e formatore
Barbara Morcaldi, Manpower
Francesca D’Avino, AIDP 

Web e social network per trovare lavoro 
Alessandra Lupinacci, Monster
Cosimo Nobile, Manpower 

I profili professionali del web
Pasquale Popolizio, vice presidente IwA Italy
Le nuove professioni del web, focus su web reputation manager 
Rosa De Vivo, membro segreteria tecnico-scientifica IWA Italy
Il community manager e il web content specialist 

MaTera
28 SeTTeMBre 2013
AULA MAGNA FACOLTà dI ARChITETTURA

MaTTina - 9.30/13.30 - viSioni

Presentano laura gramuglia e vito verrastro

SalUTi iSTiTUZionali 
nicolas gibert-Morin, capo unità DG occupazione Commissione Europea
roberto Falotico, Assessore Formazione, Cultura e Sport Regione Basilicata
liliana Santoro, Autorità di Gestione PO FSE Regione Basilicata

videomessaggio 
Virgilio Degiovanni, editore di Millionaire

Il mondo del lavoro è in trasformazione:
come e dove cogliere le nuove opportunità 
Raffaele Ricciuti, amministratore unico Sviluppo basilicata Spa
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