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L’università
Fondata il 6 agosto 1868 come Scuola Superiore di Commercio, Ca’ Foscari 
è stata la prima istituzione in Italia a occuparsi dell’istruzione superiore nel 
campo del commercio e dell’economia.
Oggi l’offerta formativa copre diversi ambiti di studio: Economia e 
management, Lingue e culture, Scienze e tecnologia, Arti e discipline 
umanistiche, Politiche pubbliche e cambiamenti sociali, Studi internazionali e 
globalizzazione, Conservazione e gestione dei beni culturali.
La sua sede storica è situata nel grande palazzo gotico in volta de canal, nel 
cuore di Venezia; le altre sedi sono diffuse in tutto il centro storico veneziano, 
ma anche a Mestre e a Treviso.

Ca’ Foscari in cifre

•	22.000+	studenti	iscritti

•	1.300	studenti	internazionali

•	4.000	laureati	ogni	anno

•	8	Dipartimenti

•	56	corsi	di	laurea	e	laurea	magistrale

•	40+	lingue	insegnate

•	28	corsi	di	studio	in	lingua	inglese

•	Oltre	15.000	convenzioni	di	stage	in	Italia	e	all’estero

•	700+	scambi	con	l’estero

Per maggiori informazioni:
www.unive.it

Il Career Service
Il Career Service dell’Università Ca’ Foscari Venezia è un sistema integrato 
di attività, servizi di consulenza e orientamento che punta a favorire 
l’occupabilità dei laureati e a rispondere in modo efficace alle esigenze di 
intermediazione, recruiting, orientamento ed employer branding delle 
aziende.
Opera a livello centrale rispetto all’Ateneo e declina le proprie attività in base 
ai sette ambiti disciplinari che contraddistinguono l’offerta formativa di Ca’ 
Foscari.

I nostri servizi in sintesi
Tramite il Career Service le aziende possono:

•	Pubblicare offerte di stage e lavoro in Italia e all’estero e ricevere i CV di 
studenti e laureati cafoscarini.

•	Incontrare studenti e neolaureati cafoscarini a scopo di recruiting.

•	Partecipare ad attività di orientamento professionale ed employer branding.

Alcuni servizi prevedono dei costi di adesione evidenziati con un *.



OFFERTE DI STAGE

VOLETE AVVIARE 
UNO STAGE?
Affidatevi al Settore Tirocini. 
I tirocini possono essere avviati per:

• Studenti: i tirocini vengono svolti 
durante il corso di studi, con o senza 
il riconoscimento di crediti formativi, 
con una durata massima di 12 mesi.

• Neolaureati, neo masterini e neo 
dottori di ricerca: i tirocini devono 
essere avviati entro i 12 mesi dal 
conseguimento del titolo di studio 
universitario.

Come fare?
1. Pubblicate un’offerta di tirocinio 

compilando l’apposito form online 
del Gestionale Stage su 

 www.unive.it/offrire-stage-italia.
2. Una volta che l’offerta di tirocinio 

sarà pubblicata, riceverete le 
candidature spontanee dei 
cafoscarini ma potrete anche 
ricevere un’estrapolazione dei 
curricula sulla base dei criteri 
oggettivi del profilo ricercato.

3. Se non l’avete già fatto, prima di 
avviare un tirocinio, attivate una 
convenzione con il nostro Ateneo 
e definite il progetto formativo 
individuale.

Andate su www.unive.it/offrire-
stage-italia per visionare la 
normativa in materia di tirocini e la 
procedura di attivazione, a seconda 
che si avvii uno stage per studenti 
oppure per neolaureati in Veneto o 
fuori Regione.

Volete avviare uno stage in una 
sede all’estero?
Consultate la procedura dedicata su 
www.unive.it/careerservice-en > 
Companies 
and Organizations > Internships 
abroad.

OFFERTE DI LAVORO

VOLETE INSERIRE 
UNA RISORSA IN AZIENDA?
Compilate il form online su 
www.unive.it/offertedilavoro per 
pubblicare l’offerta di lavoro per 
studenti o neolaureati cafoscarini.
Una volta online, l’offerta rimane 
attiva	per	45	giorni	dalla	data	di	
pubblicazione e può essere rinnovata.

Con l’offerta di lavoro pubblicata, 
potrete:

• Ricevere i CV degli studenti e dei 
neolaureati interessati alla vostra 
offerta.

• Richiedere il rilascio dei CV di 
laureandi, neolaureati in linea con il 
profilo ricercato.

Inoltre, potrete accedere ai seguenti 
servizi supplementari.

• Jobposting: mail/newsletter con 
promozione mirata del profilo 
ricercato. *

• Bacheca Programmi di ricerca 
talenti: visibilità e promozione di 
vostri progetti finalizzati al recruiting 
(Graduate Programme, Business 
Game...)

• Pre-selezione dei CV a nostra cura, 
sulla base di criteri oggettivi da voi 
forniti. *

Volete inserire una risorsa 
in una sede all’estero?
Consultate la procedura su 
www.unive.it/careerservice-en > 
Companies and Organizations > Job 
offers.

State cercando un profilo senior?
Pubblicate un’offerta di lavoro rivolta 
solo ai nostri Alumni cafoscarini, 
cioè ai profili con uno o più anni di 
esperienza professionale acquisita, 
tramite il form online su:
www.unive.it/offertedilavoro.

Per maggiori informazioni scrivete ad 
alumni@unive.it.

https://www.unive.it/pag/42328/


ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RECRUITING, 
ALL’EMPLOYER BRANDING E 
ALL’ORIENTAMENTO

SIETE ALLA RICERCA DI UN TALENTO CAFOSCARINO?
Abbiamo creato diverse occasioni in cui potete è possibile entrare in contatto 
con studenti e neolaureati cafoscarini in base al proprio settore di business, ai 
profili professionali ricercati e ai propri obiettivi: employer branding, raccolta 
curricula, colloqui di selezione o orientamento.

Programmiamo gli appuntamenti seguendo il calendario accademico per 
rendere più efficace la vostra ricerca.
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CAREER DAY

CAREER DAYS*
Eventi dedicati al matching e al 
recruiting per studenti e neolaureati 
di tutti gli ambiti disciplinari 
dell’Ateneo che si svolge in autunno. 
L’obiettivo delle giornate è creare un 
momento di incontro tra impresa e 
il laureando/laureato e attivare un 
matching mirato tra i profili ricercati e 
i profili dei cafoscarini.

Per il 2023 sono previsti tre tipologie 
di		Career	Day.

CAREER	DAY	SETTORIALI	/	
Colloqui in presenza
Finance & Consulting | 20 aprile
Fashion & Lifestyle | 27 aprile

CAREER	DAY	di	ATENEO	/	
Modalità	Duale
In Presenza | 14 novembre
Virtuale | 16 novembre

Per tutti gli incontri la prima fase di 
raccolta delle candidature avverrà 
sulla piattaforma M.I.T.O. fornita dal 
Consorzio AlmaLaurea.

MEETUP WITH…*
Incontro monobrand in cui 
poter raccontare la vostra realtà 
organizzativa a 360° anche 
attraverso le testimonianze di 
manager o di alumni cafoscarini. 
L’obiettivo è creare engagement 
con la community cafoscarina 
coinvolgendo non solo neolaureati 
e neolaureate ma anche studenti e 
studentesse già a partire dal 2° anno 
della laurea triennale.



PROGRAMMA DI MENTORING
Il Career Service promuove un 
programma gratuito di mentoring: 
Coltiviamoci. Il mentoring permette ad 
un manager/professionista (mentor) 
di condividere la propria esperienza 
lavorativa con uno studente di laurea 
magistrale (mentee) che dall’incontro 
e dall’affiancamento potrà meglio 
comprendere e orientarsi verso 
il mondo del lavoro. Attraverso il 
programma Coltiviamoci, gli studenti 
di laurea magistrale di Ca’ Foscari 
possono intraprendere un percorso di 
orientamento al lavoro accompagnati 
dalla testimonianza e dall’esempio 
di professionisti affermati in Italia o 
all’estero. 
Il programma ha un portale dedicato 
www.unive.it/mentoring.

PROGETTO LEI*
Lei (Leadership, Energia, 
Imprenditorialità) è il progetto del 
Career Service per promuovere la 
leadership femminile e il ruolo 
delle donne nel mondo del lavoro.
Il progetto si articola attraverso 
laboratori per lo sviluppo della 
leadership e sull’autoimprenditorialità, 
progetti di tirocinio dedicati a settori 
professionali strategici e talk con 
donne provenienti da diversi ambiti 
lavorativi.

Nel	2020	è	nato	il	Magazine Lei: una 
rivista quadrimestrale che racconta 
le attività promosse dal LEI, i progetti 
aziendali più innovativi a sostegno 
delle donne e i profili di professioniste 
di rilievo. Sono presenti inoltre 
approfondimenti sull’occupabilità 
delle donne, sulle soft skills, sul tema 
dei diritti e dell’inclusività nel mondo 
del lavoro. La rivista è rivolta alla 
comunità cafoscarina, alle aziende e 
alle istituzioni del territorio.

Per diventare partner del progetto 
scrivere una mail a 
lei@unive.it



CONTATTI

Tirocini Italia
T. 041 234 7508
stage@unive.it

Tirocini Estero
T. 041 234 7949
stage.estero@unive.it

Orientamento al Lavoro
T. 041 2347953
orientamento.lavoro@unive.it

Partnership aziendali 
e recruiting
T. 041 234 7531
careerservice@unive.it

Progetto LEI
T. 041 234 7944
lei@unive.it

www.unive.it/careerservice


