
Camera Nazionale della Moda, in collaborazione con Adecco Training e Adecco Tourism & Fashion è lieta di invitarvi al 

Talent Day 2013: Companies meet Students
Sabato 23 Febbraio dalle 9.30 alle 17.00
Palazzo Giureconsulti - Sala Parlamentino - Piazza Mercanti, 2 - 20122 Milano
Rivolto a giovani aspiranti professionisti del mondo della moda, l’incontro sarà l’occasione per trasferire il know how necessario per lo 
sviluppo di competenze trasversali utili ad un inserimento efficace ed efficiente dei giovani in azienda. 
Molti i temi che verranno affrontati in questa giornata: da come costruire il curriculum vitae alle modalità di gestione del colloquio di  
lavoro, dalle tecniche per sviluppare ed accrescere le competenze individuali fino alla presentazione di alcune case history aziendali.

Interverranno:
Luigina Sgarro - Relatore
Senior Consultant Adecco Training. 
Organisation & Development Manager in BAT Italia, successivamente Hr Manager in 
Pfizer CHC Italia dove matura know how tecnico e manageriale. Ha collaborato in qualità 
di Senior Consulant HR per aziende nel mondo della moda. 
È docente all’Università di Tor Vergata.

Loira Rossi - Relatore
Candidate manager per Adecco Tourism&Fashion.
Si occupa delle attività legate al recruiting e selezione dei profili del settore turismo e moda e 
di coordinare le filiali specializzate sul territorio nazionale. 

Maria Luisa Pezzali - Moderatore
Giornalista, lavora nella redazione news di Radio24.
Fin dalla sua fondazione, nel 1999. Esperta di retail, moda e design, è autrice e conduttrice di 
“Essere e Avere”, il magazine di Radio 24 dedicato ai consumi e alle nuove tendenze. 

Paolo Locatelli - Relatore
HR Manager Calvin Klein Inc.
Responsabile della gestione personale in Italia ed Europa, si occupa di Selezione e Ricerca, 
Formazione, Budget and Benefits, Performance Evaluation and Compensation e Rapporti 
con organizzazioni sindacali. 

Paola Arosio - Relatore
Responsabile Formazione e Progetti Giovani CNMI.
CNMI è l’Associazione senza scopo di lucro che si propone di rappresentare i più alti valori 
della moda e dello stile italiani e di tutelare, coordinare, diffondere, controllare e potenziare 
l’immagine della moda italiana sia in Italia che all’estero.

Raffaele Ciardulli - Relatore
Senior Consultant Adecco Training.
Ha costruito la sua professionalità nel gruppo Richemont per il quale ha rivestito per 11 anni 
la carica di Direttore Marketing Cartier per il mercato italiano. Ha affinato la sua esperienza 
collaborando con aziende, esempio di eccellenza nel mondo della gioielleria.

Silvano Vaghi - Relatore
Dolce & Gabbana Group Human Resources & Organization.
Ha partecipato al grande sviluppo dell’azienda, assicurando le risorse necessarie alle 
crescenti necessità, definendo le conseguenti strutture organizzative, garantendo congruenti 
interventi di formazione e sviluppo. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti non esiti a contattarci al numero 340-6557781 o all’indirizzo: giovanna.zambelli@adecco.it

Programma:

Ore 9.30   

Talent at work
Orientarsi nella Ricerca del Lavoro: gli strumenti e la ricerca attiva. 
Come redigere un curriculum e sostenere un colloquio di lavoro.
Loira Rossi - Candidate Manager Adecco Tourism & Fashion

Ore 11.00

Talent and Competency  
Cosa rappresentano oggi le competenze in azienda: 
come svilupparle ed accrescerle dando valore al proprio Talento personale
Luigina Sgarro - Training Consultant Adecco Training

Ore 12.30

Case history aziendale
Paolo Locatelli - HR Manager Calvin Klein Inc.

Lunch break

Ore 14.30   

Brands for Talents
Tavola Rotonda con le Aziende del settore Luxury Fashion e Adecco
presentazione case history

Moderatore: Maria Luisa Pezzali - Radio 24

Interverranno:
•	 Paola	Arosio	-	Camera	Nazionale	della	Moda	Italiana
•	 Raffaele	Ciardulli	-	Senior	Consultant	Adecco	Training
•	 Silvano	Vaghi	-	Dolce	&	Gabbana	S.r.l.	

Ore 17.00

Chiusura dei lavori


