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Catania battistrada
del rCampus mentisr

ln sette, tutti giovani, l'anno scorso,
vennero scelti per essere assunti all'lkea
diCatania attraverso if <Campus mentisr,
un progetto promosso dal ministro della
Gioventù, Ciorgia Meloni, in
collaborazione con I'uníversità <l-a
Sapienzar di Roma. La positiva
esperienza maturata un anno fa a

' Catania è stata rievocata ieri mattina, al
Palazzo della Borsa di Milano, in
occasione del la presentazione
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curiosità al "Campus' .-

La positla i"J:[rÍ;"[?scorso 
anno

espeienzT Massimiliano Nucci,

m,.ntf,t' human resources

ffi,k;;' [îi:13il11îi1;fimorata
è StAtA campus, $awero

innovativ'a in ltalia.
ngvocata Abbiamo riscontrato'una

ien a Milano 9iil9-" P-tleciPazione di
' ragazze e ragazzidawero

in gamba, preparatie
motivati a incontrare le aziender. Su 70

N.* ragazzi selezionati, T sono statiscelti per
il nuovo negozio di Catania. <ln

C-4 occasione del Campus Mentis clig.,.n'.
del 2010 - ha aggiunto Massim,' 'ano

;, Nucci- quando maFcavano pocii i mesi
\ all'apertura del nostro nuovo negozio,
c- abbiamo avuto I'occasione di presentare

lkea come azienda e come un bel luogo
\ in cui lavorare, un posto di lavoro in cuiè
\ possibile crescere e nel quale le diversità
, t.ppresentano un grande valorer.
_ lkea, dunque, promuove a pienivoti la
v formula di <Campus mentisr e, sotto

' I questo aspetto, Massimiliano Nucci ha
S concluso così: ol punti difoza sono stati

sia la partecipazione di ragazze e ragazzi
(ì\. divero potenziale, sia la possibilità per
\ noidiavere un momento realmente .

J dedicato ad lkea per raccontarsie per
,'ì conoscere laureati con percorsidistudio
Y easpirazionícoerent ia iprof i l iche
' ,A r icerchiamo.Oggialcunidei laureat i

incontrati'stanno lavorando con noi e

{ questo rappresenta il rnigliore
I commento a "Campus mentis". La

\'" formula è stata vincente, quindi anche
quest'anno lkea si prepara per
partecipare alla nuova edizioner.


