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Ambito territoriale per la provincia di Ancona  
Via XXV Aprile, 19  

60125 ANCONA (AN) 
 

 
Alla c.a.: Dott.ssa Annamaria Nardiello 
 
 

Ancona 10 settembre 2014 
 
 

OGGETTO: Primo Career Day al Porto di Ancona 

 
Gentile Dott.ssa Nardiello, 
nell’ambito del progetto europeo Intermodadria, nei giorni 24 e 25 ottobre 2014, l’Autorità Portuale di Ancona, 
organizzerà, con la collaborazione della Gabbiano srl nelle persone del Dott. Gabriele Costantini o Dott. Luigi 
Gagliardi, il primo “career day” delle professionalità portuali legate alla logistica e alla movimentazione delle 
merci, con l’obiettivo di farle conoscere agli studenti e all’intera cittadinanza.  
La due giorni di orientamento si terrà in una location cittadina che sarà a breve definita e prevederà due 
seminari. All’interno di questi ultimi le professioni saranno presentate da un rappresentante delle diverse 
istituzioni, enti militari e privati che operano in ambito portuale, attraverso un intervento che evidenzierà i 
profili più richiesti e le modalità di recruiting degli stessi. Durante le due giornate saranno messi a 
disposizione, per chi vorrà usufruire dell’opportunità, alcuni desk nei quali presentare la propria offerta di 
carriera, distribuire materiale informativo e realizzare incontri “one to one” con coloro che richiederanno 
maggiori delucidazioni. 
In considerazione del fatto che l’iniziativa è rivolta alle scuole medie e superiori della provincia di Ancona con 
particolare riferimento alle città di Ancona, Osimo, Jesi, Fabriano e Senigallia, sarebbe molto importante il suo 
sostegno. 
 
Al fine di definire le modalità di supporto da parte del suo ufficio, le chiedo la possibilità di poterla incontrare o 
di poterle parlare telefonicamente quanto prima. 
 
Certi che non mancherà di apprezzare l’iniziativa, restiamo a disposizione per ogni eventuale delucidazione e 
salutiamo cordialmente.  
 

 
Amministratore Unico Gabbiano srl 

Dott. Luigi Gagliardi 

 

 


