Consigli utili
Prima dell’evento:
• Consulta il sito internet dedicato all’evento www.unive.it/finance-consulting
per essere costantemente aggiornato sul programma e tutti gli
appuntamenti correlati.
• Visita il sito web delle aziende presenti all’evento, per capire
esattamente di cosa si occupano e le aree professionali di
inserimento. Se hai domande ponile al referente aziendale durante il
colloquio: denotano motivazione e interesse.
• Prepara una Presentazione sintetica del tuo percorso di studio e/o
lavoro e dei tuoi interessi e obiettivi.
• Partecipa agli incontri di preparazione organizzati dal Placement
prima dell’evento per presentare la tua candidatura in maniera
efficace.
• Organizza la tua giornata! Controlla il programma delle
Presentazioni Aziendali che si svolgeranno in Aula10A durante la
giornata e prenotati a quelle che ti interessano a partire dal 20 Marzo.
• Aggiorna e stampa più copie del tuo CV con la firma autografa
in modo da poterlo consegnare ai referenti dei desk aziendali:
personalizzalo in base alle aziende e al ruolo per cui vuoi candidarti,
valorizzandolo le caratteristiche e competenze correlate. Se hai
bisogno di qualche consiglio, contatta noi del Placement!

guida al
CAREER DAY

Finance &
Consulting

30 marzo 2017
h 9.30 - 16.30
Campus Economico
San Giobbe

Aziende
Banca Finint, Banca IFIS, BDO,
BNP Paribas, Credem Banca,
De’ Longhi Group, Deloitte, EY,
Fincantieri, Generali, Gruppo
Bancario Crédit Agricole Italia,
hengi, KPMG, Mediobanca,
Prometeia, PwC,
Ria Grant Thornton, Sace,
UniCredit, Whirlpool

Aspettando il...
Finance & Consulting

Il giorno
dell’evento

Due giornate formative per aiutarti ad affrontare nel modo
giusto il tuo appuntamento con le aziende del mondo finance.

Cogli le opportunità di lavoro nel mondo finance e consulting.

27 marzo 2017
Aula 10A / San Giobbe

30 marzo 2017
Campus Economico San Giobbe

9.30 - 11.00
Giulia Lucia Cinque - Consulente per l’orientamento
Costruisci il tuo progetto professionale

9.30

11.00 - 13.00
Walter Merani – JobAdvisor
Experience: How to boost your CV and Cover
Letter in an International Job opportunity!

Saluti Istituzionali
Aula Magna

10.00 Apertura Desk
Presentazioni aziendali / Aula 10A
PwC
Banca IFIS
Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia
Generali
De’ Longhi Group
Banca Finint

14.30 – 16.30
A TUxTU con…
Giovanni Luise – Maserati Chief Financial Officer
In collaborazione con Ca’ Foscari Alumni

10.30
11.15
12.00
12.45
14.00
14.45

28 Marzo 2017
Aula Magna / San Giobbe

16.30 Chiusura evento

09.30 - 11.30
UMANA – Agenzia per il lavoro
Orientarsi al lavoro contemporaneo:
dal cv efficace al colloquio soddisfacente
12.00 – 14.30
UMANA – Agenzia per il lavoro
CV Check individuale su appuntamento

Per info e iscrizioni:
www.unive.it/finance-consulting

Come partecipare
L’evento Finance&Consulting è ad accesso libero e gratuito, e si rivolge
a tutti gli studenti, laureandi e laureati dell’Area Economica.

!

Segnala il tuo interesse alle aziende che vorresti incontrare e che
ricercano profili in linea con il tuo, inviando in anteprima il tuo Cv
attraverso l’applicazione on line attiva alla pagina
www.unive.it/finance-consulting entro il 20 Marzo.
Le aziende ti aspettano il giorno dell’evento per conoscerti
personalmente e ricevere il tuo CV.

