
 
 

GRAZIE PER L’INTERESSE E LA PARTECIPAZIONE! RICORDATI DI LASCIARCI IL TUO CV! 

 

  

 

 

 
12 dicembre 2017, 

a partire dalle ore _________ presso l’Aula 

________ dell’Università degli Studi dell’Aquila  

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

 portato avanti dai tre enti e che coinvolgerà gli 

Studenti della Facoltà 

di_______________________ 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE – 12 Dicembre 2018 – UNIVAQ DIIIE   

BRAND DAY BALL: PERCORSO PROFESSIONALIZZAZNTE TIROCINIO+TESI  

Ball è un Gruppo Multinazionale, leader nella produzione di lattine per bevande. In Abruzzo è presente con 
lo Stabilimento in Localita Campotrino - San Martino sulla Marrucina (CH) – www.ball.com 

“Obiettivo principale quello di essere il “migliore produttore al mondo di lattine” e questo lo si intende 
realizzando, prima di tutto, prima di qualsiasi altro processo strategico, un’organizzazione vincente, ovvero 
un’organizzazione che sia fatta di persone “ingaggiate”, che tengano e siano orgogliosi della propria 
azienda”. 

ManpowerGroup è leader nella creazione di soluzioni integrate per l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro e lo sviluppo della carriera. Manpower è il Brand del Gruppo dedicato alla ricerca e selezione di 
giovani talenti che fanno il loro primo ingresso nel mondo del lavoro (Entry Level) o professionisti nel pieno 
della loro carriera (Experienced) – www.manpower.it  

“Crediamo che il talento sia l'elemento cruciale di differenziazione delle aziende nel mondo del business. 
Lavoriamo per generare spirito e passione, e coinvolgere le nostre persone, con un approccio attento e 
sensibile all'individuo”. 

 

SE HAI DECISO DI PARTECIPARE ALL’OPPORTUNITA’, TI CHIEDIAMO GENTILMENTE DI COMPILARE I CAMPI 
SOTTO E ALLEGARE IL TUO CURRICULUM VITAE. 

ENTRERAI A FAR PARTE DELL’ITER DI SELEZIONE E SARAI RICONTATTATO PER L’ASSESSMENT DAY CHE SI 
TERRA’ IL 18 DICEMBRE PRESSO LO STABILIMENTO BALL A SAN MARTINO SULLA MARRUCINA (CH). 

Nome e Cognome:___________________________________________ 
 
Area di Interesse: 

□ Ingegneria Chimica 

□ Ingegneria Meccanica 

 
 
Cosa, nell’incontro con la Ball, ti ha colpito positivamente e ti motiva a partecipare al prossimo step per 
l’opportunità in oggetto? 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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http://www.ball.com/
http://www.manpower.it/

