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Campus Mentis 3° ed.

Campus Mentis premia i migliori talenti al Parlamento
europeo
Un eventi di Campus Mentis

Bruxelles, 8 mar Campus Mentis è tornato al Parlamento Europeo di Bruxelles per il 2° anno consecutivo con la
premiazione dei migliori talenti tra coloro che hanno partecipato ai campus residenziali delle scorse edizioni, selezionati
attraverso contest indetti da alcune Aziende e Partner storici del Progetto. La premiazioneè avvenuta nei giorni scorsi
al Parlamento Europeo alla presenza di Andrea Sergio Fantoma, Capo Dipartimento della Gioventù della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di Fabrizio D’Ascenzo, direttore del Centro di Ricerca e Servizi ImpreSapiens della Sapienza
Università di Roma, di Andrea Rocchi, Coordinatore Nazionale Campus Mentis e di numerosi manager delle aziende
premianti. Presenti alla cerimonia alcuni parlamentari europei.Dodici i premiati, 7 ragazzi e 5 ragazze giovani laureati
provenienti da diverse università italiane, che si sono distinti per gli elaborati presentati in risposta ai contest
diversificati indetti da Ald, Alitalia, Almalaurea, Gruppo Cegos, ImpreSapiens, McDonald’s e Pirelli, su temi di specifico
interesse per ciascuna azienda. La premiazione inaugura un programma di due giorni a Bruxelles nel corso del quale i
talenti premiati incontreranno diverse figure professionali, dagli assistenti parlamentari ai lobbisti per conto di grandi
gruppi industriali italiani e stranieri, quali testimonianze di possibili percorsi lavorativi di respiro europeo. “Campus
Mentis” è un progetto di formazione e orientamento al lavoro promosso dal Dipartimento della Gioventù della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato dal Centro di Ricerca e Servizi ImpreSapiens della Sapienza Università
di Roma.L’iniziativa, nata nel 2009 e giunta alla 4a edizione, ha lo scopo di individuare i migliori talenti tra laureandi e
neolaureati italiani, fornire loro strumenti utili per l’inserimento nel mercato del lavoro, aiutarli nella creazione del
miglior profilo professionale individuale ed avvicinarli alle più importanti Aziende ed Istituzioni italiane ed europee
attraverso l’organizzazione di campus residenziali e itineranti distribuiti sul territorio nazionale.

