CAREER DAY 2020
Virtual Edition

12-13 novembre 2020
REPORT EVENTO

3 NOVITÀ PRINCIPALI
2 GIORNATE per raddoppiare le
occasioni di incontro tra aziende,
cafoscarini e cafoscarine.

Un Career Day
tutto nuovo

Career Day 100% ONLINE che ha
permesso ad aziende, cafoscarini e
cafoscarine di partecipare da remoto in
totale sicurezza.
Video-colloqui solo su PRE-SELEZIONE
E INVITO da parte delle aziende per
azzerare tempi di attesa e code.

Timeline

15 set-6 ott
Il Career Service
realizza il
catalogo del
Career Day in
formato e-book

lug-ago-set
Settaggio della
piattaforma
web del Career
Day nel modulo
Eventi M.I.T.O.
di AlmaLaurea

12 ott
Il Career Service
pubblica il
Tutorial

7-13 ott
Le aziende si
registrano
sulla
piattaforma
web del
Career Day

13-23 ott
Il Career
Service
configura gli
stand virtuali
delle aziende

23-29 ott
Ogni azienda
verifica il
proprio stand

21 ott
Instagram
Stories Q&A
a cura del
Career
Service

2-9 nov
Studenti e neolaureati
si registrano al
Career Day
segnalano il loro
CV AlmaLaurea
alle aziende
si iscrivono ai
webinar

30-ott
Live webinar
Career Day CV
Lab dedicato a
consigli per
migliorare il CV
AlmaLaurea

5 nov
Il Career
Service
pubblica
le F.A.Q.
dedicate
all'evento

12-NOV
CAREER DAY
GIORNO 1
10.00-17.00
Video-colloqui
7 live webinar
Help Desk
Career Service

10-11 nov
Le aziende
fissano gli
appuntamenti
dei videocolloqui

13-NOV
CAREER DAY
GIORNO 2
10.00-17.00
Video-colloqui
Help Desk
Career Service

34 aziende partecipanti
Finance & Consulting

Retail & Lifestyle

Industria e Servizi

Il Career Day 2020 - Virtual Edition in numeri
1145 cafoscarini e cafoscarine registrat*
66% di Area Economica
27% di Area Linguistica
6% di Area Umanistica
1% di Area Scientifica
11087 candidature inviate alle aziende
Ogni cafoscarin* ha inviato in media 9 candidature
82 profili ricercati dalle aziende
49% profili di Area Economica
34% profili di Area Scientifica
10% profili di Area Linguistica
7% profili di Area Umanistica

Il Career Day 2020 - Virtual Edition in numeri
521 cafoscarini e cafoscarine invitat* ai video-colloqui
1032 video-colloqui svolti nelle due giornate
(12 novembre: 780 | 13 novembre: 252)
804 partecipanti ai 7 webinar del 12 novembre
Accenture: 127 | Gruppo Nestlé: 167 | Luxottica: 177 |
illimity: 78 | Essity: 80 | UNIQLO: 128 | Generali 47
176 partecipanti al webinar Career Day CV Lab
del 30 ottobre
16 ore di assistenza in live chat dell'Help Desk durante
le due giornate del Career Day
7 ore di live webinar

Rassegna stampa
Il Gazzettino Venezia Mestre

Blog de Il Sole 24Ore Il cielo sopra San Marco

Corriere della Sera - L'Economia

Materiali di comunicazione
Locandina

Tutorial

E-book

Comunicazione social
Instagram
@cafoscaricareerservice
36 Stories + 13 post

Facebook
Career Service - Università Ca' Foscari Venezia
15 post

LinkedIn
Career Service Università Ca' Foscari Venezia
12 post

Risultati social
Post Facebook
Pagina Career Service - Università Ca' Foscari
Venezia
15 post
Persone raggiunte in tot.: 14.004
Clic sui post in tot.: 344
Clic sui link in tot.: 108
Instagram Stories
@cafoscari
3 Stories
Copertura tot.: 13.976
Impression tot..: 14.900
Clic totali sul tag @cafoscaricareerservice: 420

Pagina Università Ca' Foscari Venezia
1 post
Persone raggiunte: 6.943
Clic sui post: 139
Clic sui link: 63
Post Instagram
@cafoscaricareerservice
13 post
Persone raggiunte tot.: 10.597
Like ai post tot..: 373

I feedback di cafoscarini e cafoscarine_1
A chiusura del Career Day 2020 - Virtual Edition il Career Service ha inviato una mail di follow-up con questionario di gradimento
realizzato con Google Form ai 521 cafoscarini e cafoscarine che nelle giornate del 12 e 13 novembre hanno partecipato ai video-colloqui
con le aziende. Hanno risposto al questionario in 95.
Come sei venuto/a a conoscenza del Career Day 2020 - Virtual Edition?
(95 persone hanno risposto)

Come valuti la comunicazione del Career Day 2020 - Virtual Edition?
1=insufficiente / 5=ottima
(95 persone hanno risposto)

I feedback di cafoscarini e cafoscarine_2

Come valuti l'idea di organizzare un Career Day in modalità virtuale?
1=insufficiente / 5=ottima
(95 persone hanno risposto)

[Se hai consultato il Tutorial] Come valuti il Tutorial dedicato alla piattaforma del Career
Day 2020 - Virtual Edition a livello di chiarezza e utilità?
1=insufficiente / 5=ottimo
(53 persone hanno risposto)

I feedback di cafoscarini e cafoscarine_3

[Se hai consultato l'e-book] Come valuti l'e-book del Career Day 2020 - Virtual
Edition a livello di chiarezza e utilità?
1=insufficiente / 5=ottimo

Che voto daresti alla piattaforma web su cui si è svolto il Career Day 2020 Virtual Edition a livello di usabilità e facilità di fruizione?
1=insufficiente / 5=ottima

(67 persone hanno risposto)

(95 persone hanno risposto)

I feedback di cafoscarini e cafoscarine_4

[Se hai partecipato al Career Day CV Lab] Come valuti la presentazione del CV
Lab in termini di chiarezza espositiva, capacità di coinvolgimento e qualità dei
contenuti?
1=insufficiente / 5=ottima
(16 persone hanno risposto)

[Se hai partecipato al Career Day CV Lab] Ritieni che le informazioni che hai
acquisito durante il CV Lab possano esserti utili?
1=no, per niente / 5=sì, molto
(16 persone hanno risposto)

I feedback di cafoscarini e cafoscarine_5

Quanti video-colloqui hai svolto?
(92 persone hanno risposto)

Se ci fosse la possibilità di svolgere il Career Day in presenza, superata l'attuale
emergenza sanitaria, preferiresti comunque la versione virtuale?
1=no, meglio la versione in presenza / 5=sì, preferisco la versione virtuale
(95 persone hanno risposto)

Alcuni commenti di cafoscarini e cafoscarine
Ho trovato molto comodo
poter avere un orario
preciso in cui collegarmi
per il colloquio, senza
dover fare lunghe file.

ASPETTO POSITIVO LA
PRESENZA DI UNA
PIATTAFORMA COME
MEZZO DI
COLLEGAMENTO TRA
STUDENTI ED AZIENDE. LA
POSSIBILITÀ DI INVIARE CV
DIRETTAMENTE ALLE
AZIENDE E DI POTER
ESSERE CONTATTATI IN
BASE ALLE
CARATTERISTICHE
RICERCATE

Buono il fatto che nell'edizione virtuale ci sia già stata una
preselezione del cv per i video colloqui. Cosa che nel career
day in sede invece non avviene, si lascia il cv e si passa a
quello dopo. In questa edizione invece le aziende hanno
potuto consultare prime i cv e preselezionare i candidati.

OTTIMA ORGANIZZAZIONE DEI
TEMPI, OGNI COLLOQUIO SI È
SVOLTO IN ORARIO E LA
PIATTAFORMA HA FUNZIONATO
BENISSIMO.
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I feedback delle aziende_1
A chiusura del Career Day 2020 - Virtual Edition il Career Service ha inviato una mail di follow-up con questionario di gradimento
realizzato con Google Form a 88 recruiter che il 12 e 13 novembre hanno svolto i video-colloqui. Hanno risposto al questionario in 26
recruiter.

Come valuta l'idea di organizzare un Career Day in modalità virtuale?
1=insufficiente / 5=ottima

Come valuta la gestione e il supporto da parte del Career Service?
1=insufficienti / 5=ottimi

(26 recruiter hanno risposto)

(26 recruiter hanno risposto)

I feedback delle aziende_2

[Se ha consultato il Tutorial] Come valuta il Tutorial dedicato alla piattaforma
del Career Day 2020 - Virtual Edition a livello di chiarezza e utilità?
1=insufficiente / 5=ottimo

Che voto darebbe alla piattaforma web su cui si è svolto il Career Day
2020 - Virtual Edition a livello di usabilità e facilità di fruizione?
1=insufficiente / 5=ottimo

(26 recruiter hanno risposto)

(26 recruiter hanno risposto)

I feedback delle aziende_3
Ritiene di aver individuato tra gli studenti, i laureati e i neolaureati cafoscarini
alcuni profili interessanti per la vostra azienda?
(26 recruiter hanno risposto)

Quanto la partecipazione al Career Day 2020 - Virtual Edition ha corrisposto
alle sue aspettative?
1=no, per niente / 5=sì, molto
(26 recruiter hanno risposto)

Se ci fosse la possibilità di svolgere il Career Day in presenza, superata l'attuale emergenza sanitaria, preferirebbe comunque la versione virtuale?
1=no, non mi piacerebbe affatto / 5=sì, preferisco la versione virtuale
(26 recruiter hanno risposto)

Alcuni commenti delle aziende
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HO APPREZZATO LA
POSSIBILITÀ DI
FISSARE GLI
APPUNTAMENTI E
LA MODALITÀ DI
VISIONE DEL CV
ANCHE DURANTE IL
COLLOQUIO

COMMENTO DI BDO

HO TROVATO CHE
TUTTO SIA STATO BEN
ORGANIZZATO E COME
SEMPRE IL SUPPORTO
DEL SERVIZIO
PLACEMENT È STATO
IMPECCABILE!

COMMENTO DI CCELERA

Bene poter organizzare sessioni di
colloqui schedulati. I ragazzi erano
più preparati sull’azienda, proponiamo
la possibilità di poter prenotare
colloqui, dopo aver ricevuto i Cv degli
interessati, anche nel career
day in presenza.

COMMENTO DI MEDIOBANCA

Ho apprezzato molto il modo in cui
siamo stati seguiti in tutti gli step per la
preparazione del career day e di come
la piattaforma fosse user friendly e
funzionale.

GRAZIE
Per maggiori informazioni:
Career Service
Settore Partnership Aziendali e Recruiting
careerservice@unive.it

