
 

 

 

CAMPUS ADACI 
III e IV 

(giornata conclusiva) 
4 Maggio 2019 

(h 9/13) 
Starhotels Michelangelo – Via Fratelli Rosselli, 2 (FI) 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
Ti stai affacciando al mondo del lavoro? Sei in cerca di una professione che abbia un ruolo strategico 
all’interno delle aziende? Se la tua risposta è sì, ADACI (Associazione Italiana Acquisti e Supply 
Management) potrebbe servirti. ADACI ti offre l’opportunità di affacciarti alla Professione Acquisti e di 
accrescere il tuo bagaglio culturale per ampliare le tue possibili scelte lavorative mostrandoti le 
caratteristiche di un vero Buyer. Durante l’evento verranno conclusi i CAMPUS ADACI III & IV che abbiamo 
presentato il 25 Gennaio 2019 presso la Sala D’Arme di Palazzo Vecchio. In tale occasione sarà anche 
avviato ADACI CAMPUS V. Il progetto è dedicato preferibilmente a studenti, neo-diplomati, laureandi, neo-
laureati, giovani inoccupati e disoccupati under 35.   
Agenda del convegno:    
h. 9.00               Registrazione dei partecipanti     
h. 9.15                Saluto di benvenuto Dott. Cesare Zinanni  
                            Presidente Sezione Toscana e Umbria ADACI 
h. 9.30    Tavola rotonda con le Agenzie per il Lavoro – “Lavorare nella Funzione Acquisti: 

un’opportunità”  con la partecipazione di GI GROUP e Synergie a cura di ADACI 
h. 10.00    Tavola rotonda con gli head hunter - “Il Buyer: professionalità importante ricercata alle 

Aziende”: Fabio Sola (Praxi) Marzia Pieri (Marzia Pieri srl), Riccardo Alì (Profili Toscana) 
Manuela Morea a cura di Fabrizio Santini (ADACI) 

h. 10.30 “Progetto Giovani ADACI tra acquisizione conoscenze e sviluppo di opportunità”  
Ing. Fabrizio Santini – Presidente Nazionale ADACI 

h. 10.40    Intervento Dott.ssa Cecilia Del Re 
  Assessore Sviluppo Economico, Turismo e Marketing Territoriale del Comune di Firenze 
h. 11.00    “Come affrontare un colloquio di lavoro in azienda” 

Dott. Emanuele Rossini – Presidente AIDP Toscana (Associazione Italiana per la Direzione del 
Personale) 

h. 11.45 Chiusura del Progetto Campus GIOVANI III & IV e Consegna degli attestati ai Giovani che 
hanno completato il progetto Campus GIOVANI IV 

h. 12.00  Apertura Progetto ADACI Campus GIOVANI V 
h. 12.45 Chiusura lavori 
h. 13.00 Light Lunch 
 

Campus ADACI V: Valutazione e Sviluppi futuri del campus ADACI - tra i partecipanti al CAMPUS ADACI 

entro il 10/02/2019 saranno scelti 30 partecipanti a cui verrà proposto un corso di formazione sugli 
“Acquisti ed Approvvigionamenti” organizzato da ADACI di 5 gg itinerante nelle aziende (vantaggi ulteriori 
per chi si iscriverà ad ADACI Socio Junior) durata circa due mesi. Successivamente tra i partecipanti al Corso 
itinerante ne saranno scelti 2 a cui verrà proposto un percorso formativo avanzato (40 ore) spendibile in 
corsi ADACI o uno stage Associativo e Culturale della durata di 3 mesi. 

Con il Patrocinio di              

                    
 



 

 

 
 

MODULO ISCRIZIONE – PARTECIPANTE 
Inviare via mail informazione@adaci.it  e sez.toscana@adaci.it  

 
Dati personali del Partecipante   
 
Cognome e Nome: _______________________________________________________________________   
 
Università\Scuola superiore: ________________________________________________________________   
 
Facoltà: ________________________________________________________________________________   
 
tel. ___________________________________        email ______________________________________   
  
 
L’adesione ad ADACI permetterà la partecipazione gratuita agli eventi ADACI più importanti Magister, 
Negotiorum Fucina, Doctrina, etc., dove sarà possibile incontrare manager aziendali.   
 
Modalità di iscrizione   
L’iscrizione si intenderà perfezionata al ricevimento del presente modulo da inviare via e-mail 
(informazione@adaci.it) entro il 02/05/2019.   
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 dichiaro di aver preso atto dell’informativa privacy disponibile 
sul sito www.adaci.it e dichiaro inoltre di 
 

□           ACCONSENTIRE     □   NON ACCONSENTIRE 
 
Al ricevimento di newsletter e comunicazioni da parte di ADACI. 
   
Per maggiori informazioni contattare:   
Laura De Faveri  - Tel: 0240072474 - informazione@adaci.it   
Cesare Zinanni – cesare.zinanni@adaci.it   
Fabrizio Santini - Tel: 338-2929221 – fabrizio.santini@adaci.it  
  
 
Data ______________________ Firma per accettazione ______________________________     
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