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IL Career 
Day 2020 
– VIrTUaL 
eDITION È…
...la tua occasione 
per presentarti 
online a oltre 30 top 
employer dei settori 
Finance & Consulting, 
Industria e Servizi, 
Retail & Lifestyle.

Il Career Day – Virtual Edition si svolge su una 
piattaforma web dedicata che ti permette di:
•	acquisire	informazioni sulle aziende, sui 

profili professionali più ricercati e sulle 
possibilità di carriera;

•	compilare	o	aggiornare	il	tuo	curriculum 
vitae AlmaLaurea;

•	interagire	coi	recruiter	durante	i	video-
colloqui che si svolgono su pre-selezione 
e invito. Infatti, saranno le aziende 
stesse, che, se interessate, fisseranno gli 
appuntamenti per incontrarti in video-
colloquio;

•	partecipare	ai	webinar tenuti dalle aziende.
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Il calendario del 
Career Day 2020
Virtual Edition

entro il 2 novembre
Crea, aggiorna o completa il tuo 
CV AlmaLaurea. 

Dal 2 al 9 novembre
•	Registrati al Career Day dal link che trovi 

su www.unive.it/careerday.
•	Seleziona	le	aziende	di	maggior	interesse	

per te e segnala il tuo CV AlmaLaurea.
•	Iscriviti	ai	webinar delle presentazioni 

aziendali. 

10-11 novembre
•	Tieni	monitorata	la	casella	di	posta	con	

cui hai effettuato la registrazione su 
AlmaLaurea per verificare se hai ricevuto da 
parte delle aziende gli inviti per partecipare 
a	uno	o	più	video-colloqui.

•	Lo	staff	del	Career	Service	ti	invierà	via	
mail il link e le credenziali di accesso 
ai webinar per cui hai effettuato la 
registrazione.

 

12-13 novembre
Dalle 10.00 alle 17.00 accedi alla piattaforma 
del Career Day e presentati ai video-
colloqui fissati con le aziende. 
Inoltre, il 12 novembre collegati ai live 
webinar delle presentazioni aziendali che si 
terranno sulla piattaforma Zoom di Ateneo. 
 
Programma dei webinar aziendali
10.00-10.45 Accenture
11.00-11.45 Gruppo Nestlé
12.00-12.45 LUXOTTICA
13.00-13.45 illimity
14.00-14.45 Essity
15.00-15.45 UNIQLO (webinar in inglese)
16.00-16.45 Generali
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Legenda
Finance & Consulting
Retail & Lifestyle
Industria e servizi

Accenture 

Aspiag Service – Despar Nordest

Banca Finint 

Barilla Group

BDO 

BIP

Capgemini 

ccelera

Crédit Agricole Italia

Crowe AS

De’ Longhi Group

Deloitte

Essity 

EY

FinecoBank

Generali

Gruppo Nestlé 

Indice 
Career Day 2020
Virtual Edition

Gruppo Cattolica Assicurazioni

illimity 

KPMG

Leroy Merlin Italia

Lidl Italia

LUXOTTICA

Mazars

Mediobanca

OVS

Pixartprinting

Poste Italiane 

PwC

Qintesi

SACE

UMANA

UNIQLO

Volksbank – Banca Popolare 
dell’Alto Adige
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accenture
www.accenture.com/it-it/careers

Accenture è un'azienda globale di servizi 
professionali con capacità avanzate in campo 
digitale, cloud e security. Combinando 
un'esperienza unica e competenze 
specialistiche in più di 40 settori industriali, 
fornisce servizi in ambito Strategy & 
Consulting,	Interactive,	Technology	e	
Operations, sostenuta dalla più ampia 
rete	di	Advanced	Technology	e	Intelligent	
Operations centers a livello mondiale. I nostri 
506.000 talenti combinano ogni giorno 
tecnologia e ingegno umano, servendo clienti 
in oltre 120 Paesi. Accenture abbraccia la 
potenza del cambiamento per creare valore 
e successo condiviso per i clienti, le persone, 
gli azionisti, i partner e le comunità. 

Per quali aree stiamo cercando 
•	Technology	Trainee	Program
•	Stage	in	Area	Operations	–	Developer
•	Stage	nell'Innovazione	Tecnologica
•	Stage	in	Area	Cloud	Transformation
•	Stage	in	Area	Interactive
•	Stage	in	area	Strategy	&	Consulting
•	Oracle	Business	Analyst
•	Cloud	Transformations	Analyst
•	Java	Analyst	and	Developer

Sedi di inserimento 
Milano,	Roma,	Torino,	Bologna,	Napoli,	
Cagliari, Verona, Mogliano Veneto.

Finance & Consulting

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica
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aspiag Service S.r.l. – Despar Nordest
www.despar.it

Aspiag Service, azienda della Distribuzione 
Moderna Organizzata, è concessionaria 
del marchio Despar in Veneto, Friuli 
Venezia	Giulia,	Trentino-Alto	Adige	ed	
Emilia-Romagna e fa parte del Gruppo 
internazionale SPAR Austria. Con oltre 
8.500 collaboratori, gestisce 240 punti 
vendita diretti ad insegna Despar, Eurospar 
e Interspar e rifornisce una rete di 350 
dettaglianti affiliati. Con un fatturato di 2 mld. 
€ si conferma leader del proprio territorio, 
operando	quotidianamente,	ponendo	
attenzione al cliente, all'innovazione, allo 
sviluppo delle persone e alla sostenibilità.

La risorsa ideale per noi
Laureandi/e e laureati/e con  spirito di 
iniziativa, entusiasmo, doti relazionali e di 
collaborazione e desiderio di far emergere 
le proprie potenzialità nell’area più idonea 
alle proprie attitudini e capacità, in ambito 
economico, umanistico, linguistico (tedesco 
preferenziale).

Per quali aree stiamo cercando 
•	Marketing
•	Acquisti
•	Auditing
•	Centro	grafico

Sede di inserimento 
Sede	centrale	di	MESTRINO	(PADOVA).

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

retail & Lifestyle
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Banca Finint S.p.a.
www.bancafinint.com

Banca	Finint	è	il	punto	di	arrivo	di	oltre	
40 anni di attività del Gruppo Finanziaria 
Internazionale, fondato nel 1980 da Enrico 
Marchi e altri soci, nel settore finanziario. 
Ad oggi, con i suoi 350 dipendenti, si 
posiziona come realtà di riferimento sul 
mercato italiano nel mondo della finanza 
strutturata, del corporate & investment 
banking, e dell’asset management attraverso 
la controllata Finint Investments SGR. 
Banca	Finint	ha	sede	a	Conegliano	(TV)	
e	uffici	a	Milano,	Roma	e	Trento.

La risorsa ideale per noi
Laureandi/laureati in materie economiche 
con buona conoscenza della lingua inglese; 
attitudine al lavoro in team, proattività e forte 
motivazione.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Finanza	Strutturata	_	Financial	Analyst,	SPVs	

Accounting Officer
•	Investimenti	Immobiliari_Asset	Manager
•	Investimenti	Mobiliari_	Investments	Analyst

Sede di inserimento 
Conegliano	(TV).

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting
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academic level
Bachelor
Master’s Degree

Status
Students
Graduating
Graduates

Our offer
Internship
Job

academic area
Economics
Linguistics
Science	and	IT
Humanities

Barilla Group
www.barillagroup.com

Barilla	is	an	Italian	family	owned	food	
company. Established in 1877, it’s now an 
international Group present in more than 
100	countries.	Today	is	the	world	leader	for	
pasta, for ready-made sauces in Europe, for 
bakery products in Italy and for crisp breads 
in Scandinavia. It employs over 8,000 people 
and owns 28 production sites. 

Our ideal profile
Fit	with	our	values	(Passion,	Courage,	Trust,	
Integrity, Intellectual Curiosity), open minded 
with an entrepreneurial mindset, able to 
interact and to create relations with different 
people, and with a “can do” attitude.

Professional areas of employement
•	Marketing
•	Sales
•	Finance	&	Administration
•	IT

Headquarters 
Parma and different locations in Italy 
for the field sales positions.

Industry and Services
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BDO
www.bdo.it

BDO	è	tra	le	principali	organizzazioni	
internazionali di revisione e consulenza 
aziendale con circa 88.000 professionisti in 
più di 160 Paesi. In Italia siamo circa 900, in 
18 uffici.
BDO	in	Italia	è	una	realtà	integrata	di	cui	
fanno	parte	BDO	Italia	che	concentra	le	
attività di audit, advisory e business services 
outsourcing	e	BDO	Tax.
Il nostro modello organizzativo prevede la 
collaborazione e l’interazione tra le diverse 
business	unit	favorendo	l’acquisizione	
di competenze ed esperienze diverse; ci 
impegniamo nella crescita dei collaboratori e 
promuoviamo lo sviluppo dei talenti.

La risorsa ideale per noi
•	Brillanti	laureandi/neolaureati	magistrali	

(3+2) in economia
•	Età	non	superiore	a	26	anni
•	Ottima	conoscenza	della	lingua	inglese	

scritta e parlata
•	Ottima	conoscenza	del	pacchetto	Office,	in	
particolare	di	Excel

•	Capacità	organizzative,	forte	motivazione	al	
lavoro di gruppo, buona predisposizione alle 
relazioni interpersonali

•	Disponibilità	alle	trasferte

Per quali aree stiamo cercando 
•	Revisione	Contabile
•	Tax
•	Sostenibilità

Sedi di inserimento 
Padova,	Treviso,	Trieste,	Verona,	Vicenza.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting
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BIP
www.bipconsulting.com

Siamo una delle principali multinazionali 
di consulenza in Europa con oltre 3.300 
professionisti a livello internazionale. 
Supportiamo aziende e organizzazioni 
nei processi di trasformazione, ricerca e 
adozione delle soluzioni tecnologiche più 
evolute.Il nostro core business è focalizzato 
su progetti di riorganizzazione, innovazione e 
digital transformation dei processi aziendali  
sia	in	ambito	Information	Technology	che	
Business.

La risorsa ideale per noi
•	Laureandi	o	Neo	Laureati	in	Informatica,	

Economia
•	Hanno	completato	il	percorso	accademico	

nei tempi e con una buona votazione 
•	Hanno	una	conoscenza	molto	buona	

dell’inglese ed eventualmente di una 
 seconda lingua

Per quali aree stiamo cercando 
I	Junior	Analyst	avranno	la	possibilità	di	
partecipare a progetti di: 
•	Project/	Program/	Demand	Management	
•	IT	Architecture	
•	IT	Strategy	
•	Big	Data	e	Machine	Learning	
•	Robot	Process	Automation	
•	Digital	services	
•	CRM	&	Customer	
•	Cybersecurity	
•	Operation	&	Maintenance	
•	CFO	Services	
•	Energy	Management	
•	Sourcing	and	Procurement	

Sedi di inserimento 
Milano e Roma.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting
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Capgemini
www.capgemini.com/it-it

Capgemini è leader mondiale nei servizi 
di consulenza, trasformazione digitale, 
tecnologici e per l’ingegneria. Il Gruppo 
è all’avanguardia nell’innovazione per 
consentire ai suoi clienti di orientarsi al 
meglio nel mondo in costante evoluzione 
del cloud, del digitale e delle piattaforme. 
Capgemini è mossa dalla convinzione che 
il valore di business della tecnologia sia 
creato dalle e attraverso le persone ed è oggi 
un’organizzazione multiculturale di 270.000 
dipendenti	presenti	in	quasi	50	Paesi	nel	
mondo. 

Scopri di più ai seguenti link:
Chi siamo 
Lavora con noi 
10 motivi per unirti a noi
Love Your Career. Ace Your Career

La risorsa ideale per noi
La risorsa ideale per noi ha le seguenti 
caratteristiche: attitudine al lavoro in team, 
flessibilità, proattività, motivazione, problem 
solving e spiccate dote di analisi. 

Per quali aree stiamo cercando 
Siamo alla ricerca di:
•	Junior	Business	Analyst	Transformation	

Consulting
•	Junior	Business	Analyst	Sap/Microsoft
•	Junior	Software	Developer
•	Junior	Data	Scientist
•	Junio	Data	Engineer
•	Junior	System	Engineer

Sedi di inserimento 
Milano	,	Marcon,	Bologna,	La	Spezia,	
Roma,	Napoli.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Industria e Servizi

https://www.capgemini.com/it-it/our-company/
https://www.capgemini.com/it-it/careers/
https://www.capgemini.com/it-it/10-reasons-to-join-capgemini/
https://www.youtube.com/watch?v=_CGkJiqwSRg
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ccelera s.r.l
www.ccelera.com

ccelera è una società di consulenza che 
consente alle aziende di liberare il proprio 
potenziale digitale. Progettiamo l’intera 
business	experience	attraverso	un	percorso	
innovativo che mette in relazione persone e 
tecnologia al fine di migliorarne l’interazione 
e i risultati. Il nostro team è composto da 
persone esperte e appassionate e che 
hanno una grande conoscenza dei principali 
progetti di trasformazione tecnologica, dalla 
progettazione dei flussi fino alla gestione del 
cambiamento.
Visita la nostra pagina Carriere.

La risorsa ideale per noi
Giovani laureandi/laureati in informatica, 
economia, fisica, matematica o similari, con 
la passione per lo sviluppo e per le nuove tecno-
logie. Interesse ad intraprendere un’esperienza 
in ambito consulenziale nel settore dell’in-
formation technology e della progettazione/
implementazione di soluzioni SAP. Disponibilità 
a trasferte e conoscenza della lingua inglese 
sono considerati un plus.

Per quali aree stiamo cercando 
Siamo alla ricerca di giovani talenti da inserire 
come	SAP	Junior	Consultant.		
Parteciperai alle fasi di vendita, analisi, proget-
tazione, realizzazione e integrazione delle so-
luzioni in ambito SAP lavorando su stack abap, 
integrazione da/verso sistemi SAP, interfacce 
web, framework funzionalità SAP.

Sedi di inserimento 
Venezia, Milano, Roma.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

https://careers.ccelera.com/jobs/department/ccelera-3
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Crédit agricole Italia
www.credit-agricole.it

Crédit Agricole Italia fa parte del Gruppo 
Crédit Agricole SA, presente in 47 Paesi, 
con più di 51 milioni di clienti. Sul territorio 
nazionale conta circa 1.100 punti vendita, 
circa 10.000 dipendenti e oltre 2 milioni di 
clienti. La responsabilità sociale d’impresa 
è	parte	integrante	del	DNA	ed	è	uno	dei	tre	
assi principali su cui si fonda il modello di 
banca universale di prossimità, insieme alla 
centralità del cliente e all’attenzione verso 
le persone. Crédit Agricole Italia si impegna 
ogni giorno per creare un ambiente di lavoro 
professionale e moderno valorizzando la 
crescita dei talenti e garantendo il work-life 
balance.

Pagina Carriere
Crédit Agricole è business sostenibile

La risorsa ideale per noi
Crédit Agricole Italia ricerca neolaureati curiosi, 
dinamici, orientati al risultato, flessibili, con 
ottime capacità relazionali e di problem solving. 
Interessati a crescere in un contesto sempre 
più in evoluzione. Cerchiamo profili motivati, 
con forte spirito imprenditoriale ed ottime ca-
pacità organizzative. Persone che ambiscano a 
ruoli di leadership. 

Per quali aree stiamo cercando 
•	Gestore	clientela	Base/Family
•	Crm	&	Data	Analyst
•	Junior	Finance	Specialist
•	Junior	Digital	Specialist

Sede di inserimento 
Parma, Milano, Piemonte, Lombardia, Emilia 
Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Toscana,	Liguria.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

https://www.credit-agricole.it/carriere
www.youtube.com/watch?v=5SFxXh0kgYo&t
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Crowe aS Spa
www.crowe.com/it/croweas 

Crowe AS rappresenta in Italia il network 
Crowe Global nato nel 1915. Una vasta rete 
di società che condividono un impegno 
comune nel garantire un elevatissimo livello 
metodologico ed ottimi standard di servizio 
ai	clienti	nelle	macro	aree	dell’Audit,	Tax,	
Advisory e Risk.  Oggi abbiamo 7 sedi, 
3 desk, più di 100 professionisti e oltre 
all’iniziale specializzazione in Revisione e 
Organizzazione Contabile si sono aggiunte 
nel tempo aree di attività complementari 
quali	Risk	Consulting,	Forensic	Accounting,	
Corporate	Finance,	IT	&	Quality	Advisory,	
Management Consulting, Outsourcing 
contabile e l’affiancamento ad uno studio 
notarile. 

La risorsa ideale per noi
Desideriamo conoscere neolaureati/e e/o 
laureandi/e che abbiano svolto un percorso 
formativo ad indirizzo economico, dotati di 
entusiasmo, propensione al team working, 
spiccate capacità comunicative e relazionali, in 
possesso di buone conoscenze linguistiche ed 
informatiche.

Per quali aree stiamo cercando 
Audit.

Sede di inserimento 
Padova.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting
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academic level
Bachelor
Master’s Degree

Status
Students
Graduating
Graduates

Our offer
Internship
Job

academic area
Economics
Linguistics
Science	and	IT
Humanities

De’Longhi Group
www.delonghigroup.com

We are an international Group consisting of 
brands that have made the history of small 
domestic appliances with their products. 
The	De'	Longhi	Group	is	one	of	the	world's	
leading players in small domestic appliances 
associated with the world of coffee, the 
kitchen, air conditioning, and home care. 
The	Group's	products	are	sold	in	more	than	
120 markets around the globe. Every year, 
its community of over 8.000 employees 
contributes to launching products that 
are increasingly innovative and tailored to 
consumers’	needs.	The	Group's	values	reflect	
who we are, our character, and our way of 
being	and	working.	They	are	ideals	that	guide	
the Group's operations through the day-to-
day	work	of	its	people	and	their	projects.

Our ideal profile
We	are	looking	for	flexible,	curious	and	team	
worker	junior	candidates	that	can't	wait	to	be	
involved	in	big	challenges.	The	candidates	will	
join	our	Delongees'	global	community	and	
will	have	the	chance	to	experience	a	dynamic	
and inspiring environment. Willingness to 
grow and fluency in English complete the 
perfect profile.

Professional areas of employement
•	IT	(Developers	and	SAP	Analysts)
•	Operation
•	Finance	(Accounting	and	Credit)
•	Controlling
•	Digital
•	Marketing	&	Communication

Headquarters 
Treviso.

Industry and services
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Deloitte
www.deloitte.it 

Deloitte è leader nei servizi professionali 
alle imprese, in Italia e nel mondo. Aiutiamo 
i nostri clienti a sfruttare la potenza della 
tecnologia e del digitale per trasformare il 
loro business. Affrontiamo sfide complesse, 
attingendo alle nostre conoscenze 
multidisciplinari e condivise a livello globale.
Sviluppiamo strategie e soluzioni innovative 
per guidare le imprese e le persone verso il 
futuro.

La risorsa ideale per noi
•	Collaborerà	con	il	team	di	progetto	in	modo	

proattivo e collaborativo
•	Comunicherà	in	modo	chiaro	e	strutturato	

idee e proposte
•	Sarà	costantemente	focalizzato	sul	risultato,	
sulla	responsabilità	individuale	e	sulla	qualità	
del lavoro

•	Possiederà	un	forte	orientamento	al	team	
working, alla collaborazione e al supporto dei 
colleghi, mantenendo sempre un approccio 
positivo alle situazioni

Per quali aree stiamo cercando 
•	Consulenza	in	ambito	Risk	Advisory,	Financial	

Advisory e Consulting
•	Consulenza	fiscale	e	tributaria
•	Audit	
•	Assurance	–	Integrated	services
•	Sustainability

Sedi di inserimento 
Milano,	Torino,	Vicenza,	Parma,	Padova,	
Roma,	Genova,	Brescia,	Bergamo,	Cagliari,	
Napoli,	Ancona,	Bologna,	Verona,	Bari,	
Treviso,	Udine,	Firenze.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting
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essity
www.essity.it

Essity è un’azienda leader globale nei 
settori dell’igiene e della salute. Siamo 
impegnati nel miglioramento della vita 
delle persone attraverso prodotti e servizi 
sempre più mirati al benessere dell’individuo. 
Commercializziamo i nostri prodotti in circa 
150 Paesi tramite brand leader a livello 
globale	quali	TENA	e	Tork,	oltre	ad	altri	brand	
affermati	come	JOBST,	Leukoplast,	Libero,	
Libresse,	Lotus,	Nosotras,	Saba,	Tempo,	
Vinda e Zewa.  Essity conta circa 46.000 
dipendenti e si impegna nell’abbattere le 
barriere al benessere e intende contribuire ad 
una società più sana, sostenibile e circolare. 
Per maggiori informazioni visitare il sito. 

La risorsa ideale per noi
Cerchiamo persone che rappresentino i 
nostri valori, non abbiano paura di muoversi 
velocemente, accogliere nuove sfide e di 
sperimentare. Siamo sempre alla ricerca di 
nuove modalità per migliorare i nostri prodotti 
e noi stessi.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Field	Sales	Representative
•	Brand	management	-	intern
•	Category	Marketing	-	Intern

Sede di inserimento 
Legnano (MI) – In caso di posizioni di Field 
Sales Representative il luogo di lavoro verrà 
definito in base alla posizione.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

retail & Lifestyle

www.essity.com
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ey  
www.ey.com

EY è leader mondiale nei servizi professionali 
di consulenza, transaction, assistenza fiscale 
e legale, revisione e organizzazione contabile.  
Le	nostre	competenze	e	la	qualità	dei	nostri	
servizi contribuiscono a costruire la fiducia 
nei mercati finanziari e nelle economie di 
tutto il mondo. 

La risorsa ideale per noi
•	Buona	conoscenza	della	lingua	inglese	

(scritta e parlata)
•	Attitudine	al	teamwork,	al	problem	solving	e	

spiccate capacità di analisi
•	Ottime	capacità	relazionali	e	comunicative
•	Disponibilità	a	viaggiare	in	Italia	e	all'estero

Per quali aree stiamo cercando 
•	Audit	–	Revisione	Contabile
•	Tax	–	fiscalità	nazionale	e	internazionale
•	Business	Consulting
•	Tech	Consulting

Sedi di inserimento 
Milano,	Verona,	Treviso,	Padova,	Trieste,	
Roma,	Bologna.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting
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FinecoBank Spa  
www.finecobank.com

FinecoBank	è	una	delle	più	importanti	
banche	FinTech	in	Europa.	Con	un	modello	
di business unico in Europa, che combina 
piattaforme transazionali e di consulenza con 
un grande network di consulenti finanziari, 
offre da un unico conto servizi di banking, 
credit, trading e investimento.

La risorsa ideale per noi
•	Laureato	in	discipline	Economiche
•	Predisposto	al	lavoro	autonomo	(P.IVA)
•	Predisposto	all’attività	di	sviluppo	

commerciale
•	Interessato	alla	materia	finanziaria
•	Orientato	al	lavoro	per	obiettivi

Per quali aree stiamo cercando 
Rete	Commerciale	FinecoBank.

Sedi di inserimento 
Tutta	Italia.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting
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Generali  
www.generali.it

Il Gruppo Generali è posizionato tra i 
principali player mondiali di riferimento ed 
opera su tutto il territorio nazionale fornendo 
servizi ad oltre 6 milioni di clienti.
Abbiamo l’obiettivo di essere partner di vita 
delle persone, offrendo la migliore esperienza 
assicurativa, che metta la persona al centro 
e veda nella tecnologia e nell'innovazione i 
fattori abilitanti.
In tale contesto abbiamo deciso di rinforzare 
le nostre competenze in ambito tecnologico 
e digitale ricercando profili di eccellenza da 
inserire nelle diverse funzioni.

Sito web lavora con noi
Video
LinkedIn

La risorsa ideale per noi
Siamo alla ricerca di profili di eccellenza da 
inserire nelle diverse funzioni in particolar 
modo in ambito tecnologico, digitale ed 
economico - statistico.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Product	Development	and	Underwriting
•	Strategy	and	Business	Development
•	IT	&	Transformation
•	Data	Science
•	Finance
•	Risk
•	Investments
•	HR	and	Organization
•	Communication
•	Compliance
•	Digital	&	Analytics

Sedi di inserimento 
Mogliano	Veneto,	Milano,	Trieste,	Torino,	
Roma.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

https://www.generali.it/lavora-con-noi/cosa-possiamo-fare-insieme
https://youtu.be/pnyTCltL_V8
https://it.linkedin.com/company/generaliitalia
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Graduating
Graduates
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Internship
Job

academic area
Economics
Linguistics
Science	and	IT
Humanities

Gruppo Nestlé
www.nestle.it

The	Nestlé	Group	is	the	world's	leading	food	
company, active since 1866 in the production 
and distribution of nutrition, health and 
wellness products. With 413 factories and 
approximately	323,000	employees	in	more	
than 190 countries, the Group has evolved 
together with its consumers, developing 
solutions that keep pace with changing 
needs and lifestyle. Innovation and scientific 
research applied to nutrition have been 
the hallmark of the Group's work since 
its beginnings and on this same basis the 
company is working today and for the near 
future.

Our ideal profile
•	Communication	and	analytical	skills	
•	Good	knowledge	of	Office
•	Result	Focus
•	Curiosity	and	proactivity
•	Team	player
•	Fluent	in	English	&	Italian

Professional areas of employement
•	Marketing	(Digital	Marketing,	Trade	

Marketing, ecc)
•	Sales
•	Finance
•	Supply	Chain
•	Communication

Headquarters
Assago, Milano.

retail & Lifestyle
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Gruppo Cattolica assicurazioni
www.cattolica.it

Il Gruppo Cattolica Assicurazioni è uno dei 
principali player del settore assicurativo 
italiano, con una raccolta premi pari a 
quasi	7	miliardi	di	euro	nel	2019.	Cattolica	
Assicurazioni	conta	oggi	su	quasi	3,6	milioni	
di clienti e ha sviluppato una presenza 
capillare su tutto il territorio nazionale, con 
1.400 agenzie e 1.900 agenti che operano 
per	conto	della	Compagnia.	Società	quotata	
alla	Borsa	di	Milano,	dove	è	presente	dal	
novembre 2000, Cattolica Assicurazioni è 
tra i pionieri della bancassicurazione in Italia 
e si avvale di 6.000 sportelli bancari che 
collocano i prodotti del Gruppo. 

La risorsa ideale per noi
Cerchiamo persone flessibili, brillanti, con un 
approccio digitale e aperte al cambiamento. 
Vieni a scoprire la nostra realtà:
accetta la sfida e metti a frutto le tue capacità!
Visita la nostra pagina!

Per quali aree stiamo cercando 
•	Stage Area Pianificazione e Controllo - 

Monitoraggio Piano Industriale
•	Stage In Investor Relations
•	Stage Area Organizzazione - Process 
Excellence

•	Stage in Attuariato e Valutazioni Vita
•	Stage	Transformation	&	Automation
•	Stage in Risk Management

Sedi di inserimento 
Verona, Milano, Roma.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

https://www.cattolica.it/lavora-con-noi
https://jobscattolica.altamiraweb.com/Annunci/Jobs_Stage_Area_Pianificazione_e_Controllo_Monitoraggio_Piano_Industriale_192410554.htm
https://jobscattolica.altamiraweb.com/Annunci/Jobs_Stage_Area_Pianificazione_e_Controllo_Monitoraggio_Piano_Industriale_192410554.htm
https://jobscattolica.altamiraweb.com/Annunci/Jobs_STAGE_IN_INVESTOR_RELATIONS_192094849.htm
https://jobscattolica.altamiraweb.com/Annunci/Jobs_STAGE_AREA_ORGANIZZAZIONE_PROCESS_EXCELLENCE_191721119.htm
https://jobscattolica.altamiraweb.com/Annunci/Jobs_STAGE_AREA_ORGANIZZAZIONE_PROCESS_EXCELLENCE_191721119.htm
https://jobscattolica.altamiraweb.com/Annunci/Jobs_Stage_in_Attuariato_e_Valutazioni_Vita_190903609.htm
https://jobscattolica.altamiraweb.com/Annunci/Jobs_Stage_Transformation_Automation_192631569.htm
https://jobscattolica.altamiraweb.com/Annunci/Jobs_Stage_in_Risk_Management_192634623.htm
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illimity  
www.illimity.com

illimity è il Gruppo bancario ad alto tasso 
tecnologico fondato e guidato da Corrado 
Passera.
Una banca nata senza vincoli: senza i limiti 
del sistema tradizionale ma con la solidità e la 
serietà delle migliori esperienze.
illimity fornisce credito ad imprese ad alto 
potenziale.
Acquista	crediti	distressed	corporate	e	li	
gestisce attraverso la propria piattaforma 
neprix.
Offre servizi innovativi di banca diretta 
digitale per la clientela retail e corporate 
attraverso la propria banca digitale diretta 
illimitybank.com. Istituisce e gestisce Fondi 
di Investimento Alternativi con illimity SGR.

La risorsa ideale per noi
illimity è un’azienda nativa digitale e per 
questo	cerchiamo	persone	che	siano	attratte	
dalla tecnologia e dall’innovazione come 
propulsori del rapporto umano. Oltre ad avere 
le competenze tecniche richieste dal ruolo e 
la volontà di svilupparne di nuove, riteniamo 
importante che le persone condividano i valori 
e vivano a pieno la cultura aziendale.

Per quali aree stiamo cercando 
A seconda del tuo profilo e background, potrai 
essere inserito all'interno delle diverse realtà 
del	gruppo:	illimity	bank,	neprix	e	illimity	SGR.	

Sede di inserimento 
Via Soperga 9, 20124, Milano.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting
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KPMG SPa  
home.kpmg/it

Gli	oltre	219	mila	professionisti	del	Network	
KPMG in 147 Paesi ricoprono un ruolo 
chiave	nel	fornire	expertise	e	competenze	a	
migliaia di organizzazioni, generando risultati 
concreti e permettendo loro di cogliere 
tutte le opportunità di business, attraverso 
i nostri servizi di revisione e organizzazione 
contabile, di consulenza manageriale e in 
ambito fiscale, legale e amministrativo. In 
Italia, il team è composto da oltre 4.000 
professionisti che operano in 26 sedi e 
rendono KPMG il più importante player in 
questo	settore.

La risorsa ideale per noi
Il candidato ideale è un problem solver, che non 
perde mai di vista i propri obiettivi, a cui piace 
favorire la collaborazione e motivare i suoi 
compagni di team per raggiungere risultati. 
Ha inoltre un’ottima conoscenza della lingua 
inglese.

Per quali aree stiamo cercando 
Audit,	Advisory	e	Tax	&	Legal.

Sedi di inserimento 
Milano,	Verona,	Padova,	Treviso,	Trieste.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

https://home.kpmg/it/it/home.html
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Leroy Merlin Italia
www.leroymerlin.it

Leroy Merlin crede che ogni persona abbia 
diritto alla propria casa ideale e si adopera 
per	riqualificare	l’habitat	anche	delle	persone	
in difficoltà, perché una casa migliore rende 
migliore la vita a tutti.
Leroy Merlin assume persone che credono 
in	quello	che	fanno,	libere	di	esprimere	il	
proprio talento. Le basi del nostro lavoro 
sono il servizio del cliente, il forte spirito 
d’iniziativa e la propensione all'innovazione.

Trovi	tutte	le	informazioni	su	chi	siamo	
a questa	pagina.

La risorsa ideale per noi
Laurea conseguita da non più di 2 anni, 
conoscenza della lingua inglese e/o francese, 
voglia di fare e di realizzarsi, Digital Culture.
Principali Skills: Orientamento al Cliente 
ed	al	risultato,Networking,Capacità	
comunicative,Leadership collaborativa e
situazionale,Pianificazione e organizzazione. 
È gradita la disponibilità alla mobilità 
nazionale.

Per quali aree stiamo cercando 
Entra a far parte del percorso per Allievo Capo 
Settore e diventa uno dei leader di Leroy Merlin 
di domani. Il percorso di 12 mesi permette di 
scoprire	con	momenti	on	the	job	e	di
approfondimento d’aula tutti i ruoli chiave 
del negozio ed il funzionamento dell’azienda, 
sotto l’attenta guida di un tutor e di manager 
regionali.

Sedi di inserimento 
Treviso,	Marcon,	Marghera,	Udine,	Verona,	
Brescia,	Rimini,	Vicenza.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

retail & Lifestyle

https://lavoro.leroymerlin.it/
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Lidl Italia
www.lavoro.lidl.it

Lidl è una realtà che opera nell’ambito 
della Grande Distribuzione Organizzata e 
appartiene al Gruppo Schwarz, fondato 
in Germania nel 1973. Oggi è presente in 
32 Paesi con una rete di oltre 11.200 punti 
vendita e oltre 310.000 collaboratori.
Lidl Italia, presente dal 1992, può contare 
su oltre 660 punti vendita che impiegano 
complessivamente oltre 17.500 collaboratori.
Lidl Italia è presente sul territorio con 10 
Direzioni	Regionali	e	un	Headquarter,	che	si	
trova ad Arcole (VR), che assicurano ogni 
giorno	ai	nostri	clienti	prodotti	di	qualità	e	un	
assortimento merceologico completo. 

La risorsa ideale per noi
Siamo alla ricerca di talenti che condividano 
la nostra passione per il successo! La risorsa 
ideale è predisposta al lavoro in team e 
possiede doti di leadership. Giocano un ruolo 
fondamentale la voglia di mettersi in gioco e 
il forte interesse per la Grande Distribuzione 
Organizzata.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Collaboratore	Back	Office	con	tedesco	(f/m)
•	Graduate	Program	Generazione	Talenti	

Vendite (f/m)
•	Addetto	Vendite	part-time	8H	Domenicale	

(f/m)
•	Commesso	Specializzato	|	Assistant	Store	

Manager (f/m)

Sedi di inserimento 
Punti Vendita: Veneto Orientale e Friuli 
Venezia Giulia.
Headquarter:	Arcole	(VR).

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

retail & Lifestyle
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LUXOTTICa
www.luxottica.com/it

Luxottica	is	a	leader	in	the	design,	
manufacture and distribution of fashion, 
luxury	and	sports	eyewear.	Its	portfolio	
includes proprietary brands such as Ray-
Ban,	Oakley,	Vogue	Eyewear,	Persol,	Oliver	
Peoples, Arnette, Costa del Mar and Alain 
Mikli, as well as licensed brands including 
Giorgio	Armani,	Burberry,	Bulgari,	Chanel,	
Coach, Dolce&Gabbana, Ferrari, Michael 
Kors,	Prada,	Ralph	Lauren,	Tiffany	&	Co.,	
Valentino	and	Versace.	The	Group’s	global	
wholesale distribution network covers more 
than 150 countries across five continents 
and	is	complemented	by	an	extensive	retail	
network	of	approximately	9,200	stores.

Our ideal profile
We are looking for young talents, motivated, 
curious	and	enterprising,	to	join	us	at	our	
Agordo	Operations	Head-Quarters.
You	know	you	are	a	Luxottican	when	you	
recognize yourself in our 4 characteristics: 
imaginative, passionate, entrepreneurial, 
simple and fast.

Professional areas of employement
•	Controlling
•	Global	Business	Service	(Accounting)
•	Supply	Chain
•	Sourcing
•	Retail	Planning
•	HR
•	Data	Science

Headquarters 
Agordo.

retail & Lifestyle



28 Indice

CAREER DAY Virtual Edition 12-13 novembre 2020

Mazars
www.mazars.it

Mazars è un’organizzazione internazionale, 
integrata e indipendente, specializzata in 
servizi	di	audit,	consulenza,	contabilità	e	tax,	
che si fonda sull’esperienza di oltre 40.400 
dipendenti, guidati da 1.100 partner, che 
lavorano in 318 uffici in 91 Paesi. In Italia 
Mazars sta crescendo rapidamente, offrendo 
a tutti i dipendenti opportunità senza 
precedenti per sviluppare i propri talenti in un 
ambiente giovane e dinamico. Attualmente 
possiamo contare su 330 dipendenti 
provenienti da più di 14 nazionalità diverse 
che	operano	su	6	sedi:	Milano,	Roma,	Torino,	
Verona, Padova e Firenze. 

La risorsa ideale per noi
Ricerchiamo laureandi e neolaureati 
provenienti da facoltà economiche da inserire 
in stage o apprendistato professionalizzante.
Tra	i	nostri	principali	criteri	di	selezione	c’è	
l’attitudine a lavorare in team, disponibilità alla 
mobilità e intraprendenza. Per tutte le posizioni 
ricercate è fondamentale l’ottima conoscenza 
dell’inglese.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Junior	Assistant	Auditor	-	Verona
•	Junior	Assistant	Auditor	-	Padova
•	Junior	Assistant	Auditor	-	Milano
•	Junior	Assistant	Auditor	-	Roma
•	Junior	Assistant	Auditor	-	Firenze
•	Junior	Accountant	-	Milano
•	Chartered	Accountant	Trainee	-	Milano
•	Chartered	Accountant	Trainee	-	Torino

Sedi di inserimento 
Milano,	Roma,	Firenze,	Torino,	
Padova e Verona.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting
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Mediobanca
www.mediobanca.it

Mediobanca è la principale banca 
d'investimento in Italia ed uno dei player 
più importanti a livello europeo con filiali 
a	Londra,	Madrid,	Parigi	e	New	York.	Fin	
dalla fondazione di Mediobanca nel 1946, 
accompagniamo la crescita delle imprese 
italiane con una consulenza di altissimo 
livello e un’offerta creditizia completa, 
proponendo servizi su misura e soluzioni 
fra le più sofisticate disponibili sui mercati 
finanziari: dall’advisory al lending, dal Capital 
Market allo Specialty Finance. 

La risorsa ideale per noi
Siamo alla ricerca di brillanti laureandi/laureati 
magistrali in materie economico-finanziarie 
con un solido background accademico.

Per quali aree stiamo cercando 
Inseriamo stagisti in tutti i principali team 
della banca: sia nei principali prodotti che nelle 
maggiori aree di supporto e di controllo.

Sede di inserimento 
Piazzetta Cuccia, 1 20121 Milano.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting
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OVS Spa
www.ovs.it

OVS S.p.A. è leader in Italia nel mercato 
dell’abbigliamento donna, uomo e bambino. 
È presente con oltre 1.700 negozi in Italia e 
all’estero attraverso i marchi OVS, UPIM.
Il Gruppo opera secondo un modello di 
business tipico dei retailer verticalmente 
integrati e prevede le seguenti attività: 
sviluppo del prodotto affidato a un team di 
product manager, designer e merchandiser, 
che, appoggiandosi a una struttura 
altamente specializzata nel sourcing, 
sviluppa e realizza presso fornitori esterni 
il	merchandise	mix.	Tale	processo	si	
svolge sotto la guida artistica dei fashion 
coordinator	e	quella	organizzativa	dei	
direttori prodotto.

retail & Lifestyle

La risorsa ideale per noi
Per tutte le posizioni ricercate, selezioniamo 
persone con un grande desiderio di apprendere 
e di migliorarsi continuamente in un ambiente 
giovane e complesso; candidati che si 
contraddistinguono per le spiccate capacità 
di analisi, di relazione e team working e che 
possiedono una forte motivazione ad operare in 
una azienda Retail modernamente strutturata.

Per quali aree stiamo cercando 
È possibile intraprendere percorsi di crescita 
all’interno delle diverse Direzioni Aziendali: 
Commerciale,	AFC,	Logistica,	Brand	Marketing	
e	Ecommerce,	HR,	Digital	Transformation	e	
Information	Technology,	Acquisti,	Prodotto,	
Immagine e Design. Vi sono inoltre opportunità 
di inserimento nei nostri negozi tramite 
percorsi di crescita che permettono di arrivare 
a ricoprire ruoli di responsabilità.
Lavora con noi.

Sede di inserimento 
Mestre (VE).

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

www.ovs.it
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Pixartprinting spa
www.pixartprinting.it

Siamo specializzati nella fornitura online di 
servizi di stampa personalizzata di cataloghi, 
riviste, packaging e molto altro ancora. 
Siamo un e-commerce e il web è il nostro 
habitat. Grazie a 900 persone che lavorano 
ogni giorno con passione e talento per gestire 
e produrre 12.000 ordini al giorno, offriamo 
un servizio completo e professionale che 
ha	come	obiettivo	quello	di	supportare	i	
progetti di comunicazione dei nostri clienti, 
qualunque	sia	il	loro	business.	Diamo	loro	
piena libertà di scelta e azione e allo stesso 
tempo siamo costantemente presenti in ogni 
fase dell’ordine, in caso di ostacoli o dubbi.

La risorsa ideale per noi
Vogliamo conoscere persone intraprendenti 
e motivate, curiose e determinate a portare 
valore aggiunto in azienda per inseguire un 
obiettivo comune.

Per quali aree stiamo cercando 
Valutiamo profili in ambito: 
•	tecnico	(Laurea	in	Informatica)	
•	economico/matematico	(Laurea	in	Scienze	

Statistiche, Economia)
•	linguistico	(Laurea	in	Lingue,	Traduzione	ed	

Interpretariato)

Sede di inserimento 
Quarto	d’Altino	(VE).

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Industria e Servizi
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Poste Italiane
www.posteitaliane.it

Il Gruppo Poste Italiane costituisce la più 
grande rete di distribuzione di servizi in Italia. 
Le sue attività comprendono il recapito di 
corrispondenza e pacchi, i servizi finanziari 
e assicurativi, i sistemi di pagamento e la 
telefonia mobile. 
Con 158 anni di storia, una rete di oltre 
12.800 Uffici Postali, circa 126 mila 
dipendenti, 536 miliardi di euro di attività 
finanziarie totali e 35 milioni di clienti, 
Poste Italiane è parte integrante del tessuto 
economico, sociale e produttivo del Paese 
e rappresenta una realtà unica in Italia per 
dimensioni, riconoscibilità, capillarità e 
fiducia da parte della clientela.

La risorsa ideale per noi
Il nostro candidato ideale possiede una laurea 
magistrale in discipline economiche, ottime 
capacità di comunicazione e una naturale 
propensione alla relazione. Ha voglia di 
mettersi in gioco ed entusiasmo nel misurarsi 
con obiettivi commerciali.
Ha inoltre un’ottima conoscenza degli 
strumenti	di	Office	Automation	con	i	quali	
organizza efficacemente le sue attività.

Per quali aree stiamo cercando 
Ricerchiamo brillanti laureati magistrali in 
discipline economiche da inserire come 
consulenti finanziari che garantiscono le 
attività di promozione e di vendita dei servizi 
finanziari e assicurativi.
Se vuoi metterti alla prova, candidati su 
www.posteitaliane.it sezione Carriere e potrai 
essere coinvolto nei nostri processi 
di selezione.

Sedi di inserimento 
Territorio	nazionale.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Industria e Servizi



33 Indice

CAREER DAY Virtual Edition 12-13 novembre 2020

PwC
 www.pwc.com/it/careers

In una società in costante evoluzione, dare 
spazio a punti di vista sempre nuovi è la 
chiave per costruire un futuro all’altezza delle 
tue aspettative. In PwC vogliamo trasformare 
le tue aspirazioni in realtà. Siamo un network
internazionale, presente in 157 Paesi, con 
oltre 276.000 professionisti, leader nei 
servizi professionali alle imprese, che ha 
l’obiettivo di creare valore per i suoi clienti e 
per le sue persone attraverso la costruzione 
di solide relazioni basate su collaborazione, 
risposte	innovative,	qualità	del	servizio	e	
integrità. In Italia siamo più di 5.800 persone 
in 26 città.

La risorsa ideale per noi
I protagonisti del nostro futuro hanno una 
laurea in economia, un buon livello di inglese e 
soprattutto hanno desideri e ambizioni uniche 
e alcune caratteristiche comuni:
•	Empatia	da	team	worker
•	Abilità	di	pensare	fuori	dagli	schemi
•	Passione	per	l’innovazione	con	cui	realizzare	

soluzioni inedite
•	Un	approccio	pragmatico	e	versatile	per	

misurarsi con la complessità

Per quali aree stiamo cercando 
•	Assurance	
•	Consulting
•	Deals
•	Tax	and	Legal

Sedi di inserimento 
Brescia,	Milano,	Padova,	Trento,	Treviso,
Trieste,	Udine,	Varese,	Verona,	Vicenza.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting
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Qintesi S.p.a.
www.qintesi.com

Qintesi,	con	un	organico	di	250	dipendenti,	
offre consulenza direzionale, soluzioni e 
servizi tecnologici, outsourcing. Supporta 
le Aziende nei processi di digitalizzazione 
ed innovazione, offrendo servizi e soluzioni 
applicative basate sulle migliori tecnologie 
SAP e Google a supporto dei processi di 
business.	Qintesi	opera	su	tutto	il	territorio	
nazionale ed internazionale con sedi a Milano, 
Bergamo	e	Marcon	(VE),	oltre	ad	intervenire	
in contesti internazionali. I mercati di 
riferimento sono insurance, engineering & 
construction, manufacturing, services & 
utilities, transportation.

La risorsa ideale per noi
Cerchiamo persone che condividano i nostri 
valori, che abbiano talento e intraprendenza, 
siano flessibili e affidabili. Cerchiamo giovani 
appassionati di informatica, con buona 
conoscenza dell’inglese e portati al lavoro di 
gruppo. Le nostre risorse sono parte attiva 
di tutte le fasi del progetto, imparano a 
cogliere	sempre	nuove	sfide	e	acquisiscono	
competenze in differenti ambiti progettuali.

Per quali aree stiamo cercando 
Le nostre risorse sono organizzate in 10 centri 
di competenza.
Siamo alla ricerca dei profili per le seguenti 
aree: 
•	ERP	=	analisi	e	revisione	processi	aziendali
•	Business	Intelligence	=	analisi	dati	e	

reportistica
•	Technology	=	programmazione	e	sviluppo	

software

Sedi di inserimento 
Marcon (VE), Milano.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Industria e Servizi
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SACE	e	SIMEST,	in	coordinamento	
con la Capogruppo Cassa depositi e 
prestiti,	formano	oggi	il	Polo	dell'export	e	
dell'internazionalizzazione del Gruppo CDP, 
punto di riferimento per le imprese italiane 
che vogliono esportare e crescere all'estero.
Con più di 900 persone e un'esperienza di 
oltre 40 anni, siamo in grado di operare in 
quasi	200	Paesi	e	rappresentiamo	un	unico	
punto di accesso a un'offerta integrata e 
completa di servizi assicurativi e finanziari.

La risorsa ideale per noi
La nostra risorsa ideale è un/a laureando/a 
o neo-laureato/a magistrale in discipline 
economico-finanziarie, con un brillante 
percorso accademico e una buona padronanza 
della lingua inglese (scritta e parlata).
Anche la conoscenza del pacchetto Office 
(Excel	in	particolare)	è	requisito	importante	per	
molte delle nostre posizioni.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Area	business
•	Area	finance
•	Area	servicing

Sedi di inserimento 
Mestre, Milano, Roma.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

SaCe
sace.it
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UMaNa
www.umana.it

Con	UMANA	puoi	contare	su	un	Gruppo	
multinazionale di oltre 800 persone dedicate 
alla ricerca del migliore lavoro per te, al 
nostro interno e presso migliaia di aziende 
nostre clienti in ogni settore. 
•	140	filiali	in	Italia
•	25.000	lavoratori	impiegati	in	media	
 ogni giorno
•	640	mila	persone	inserite	nel	mondo	
 del lavoro
•	12	Aree	Specialistiche
•	Prima	Agenzia	per	il	Lavoro	a	ufficializzare	
 il proprio Codice Etico, “Essere Umana”, 
 nel 2004
•	725	milioni	€	di	fatturato	nel	2019

La risorsa ideale per noi
Giovani interessati a crescere ed imparare, con 
ottime conoscenze linguistiche, appassionati 
di	ICT,	disponibili	a	muoversi,	interessati	a	
lavorare in ambienti dinamici e a mettersi in 
gioco	con	intraprendenza,	spirito	di	squadra,	
flessibilità, creatività ed energia. 

Per quali aree stiamo cercando 
Assumiamo da subito in tutta Italia part time e 
full time studenti e laureati in tutte le discipline 
per	i	settori	risorse	umane,	ICT,	moda	e	lusso,	
turismo e ristorazione, agricoltura.
Offriamo contratti a tempo determinato 
e indeterminato e la possibilità di essere 
selezionati per Academy nazionali 
preassuntive.

Sedi di inserimento 
Aziende nazionali ed internazionali in tutto il 
territorio italiano, in tutti i settori e gli ambiti  
dell’Industria, della Manifattura e dei Servizi. 
Nella	Direzione	Generale	Umana,	a	Marghera	
Venezia, o in una delle 140 filiali operative sul 
territorio nazionale.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Industria e Servizi
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academic level
Bachelor
Master’s Degree

Status
Students
Graduating
Graduates

Our offer
Internship
Job

academic area
Economics
Linguistics
Science	and	IT
Humanities

UNIQLO
www.uniqlo.com/it

UNIQLO	is	a	brand	of	the	Fast	Retailing	Co.,	
Ltd, the 2nd largest apparel group in the 
world.
Established	in	Japan	in	1984,	UNIQLO	now	
has over 2,200 stores worldwide across 24 
markets.
Clothing, alongside food and shelter, is one of 
life’s three basic needs.
That’s	why	UNIQLO	believes	in	creating	truly	
great clothes for a wide range of people 
around the world.
We do not dictate style to customers, 
believing style should come from the wearer. 
Our focus is to create perfect pieces that 
people	can	mix	and	match	according	to	
individual	taste.	LifeWear	is	the	UNIQLO	
commitment to creating perfect clothing 
that meets the needs of everyone’s daily 
lifestyles.

Headquarters
In Europe, we have opportunities in France, 
UK,	Germany,	Belgium,	Netherlands,	
Sweden, Denmark, Spain and Italy, and you 
can choose which one(s) suit(s) you best.

Our ideal profile
•	They	have	the	right	to	work	on	a	full-	time	

basis in one of our EU countries.
•	They	hold	or	are	about	to	obtain	a	bachelor	or	

master.
•	They	can	start	their	permanent	employment	

with us from the end- February or end-August.
•	They	are	flexible	to	work	at	weekends	and	

across various shifts.
•	They	have	a	sincere	passion	for	bringing	

satisfaction to customers.
•	They	care	for	all	people	and	therefore	winning	

as one team.
•	They	are	determined	to	achieve	the	best	in	

whatever they do.

Professional areas of employement
Last year, across the 27 countries in which we 
operate around the world, over 800 recent 
graduates	joined	our	12-month	graduate	
programme	called	“UNIQLO	Management	
Candidate	programme”	or	UMC.	The	goal	of	the	
programme	is	to	equip	you	with	all	the	business,	
people and practical retail skills for you to 
profitably manage a multi-million-euro store.

retail & Lifestyle
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Volksbank - Banca Popolare 
dell’alto adige Spa
www.volksbank.it/it/home

Siamo una banca retail fortemente radicata 
nel territorio, presente in otto province 
del	Nord-Est	d’Italia	e	con	più	di	1.300	
collaboratori.
Siamo	alla	ricerca	di	Teamplayer	che	con	
entusiasmo e motivazione vogliano crescere 
con noi. Offriamo svariate possibilità di 
sviluppo individuale e un ampio programma 
di	formazione	on	the	job.

La risorsa ideale per noi
Il mondo bancario è estremamente dinamico. 
Per	questo	stiamo	cercando	talenti	giovani	che	
abbiano voglia di crescere con noi, di sviluppare 
nuove idee e di mettersi in gioco. Con passione 
per il mondo bancario.
Offriamo sia la possibilità di svolgere un 
tirocinio che l’inserimento con un contratto 
di lavoro accompagnato con un percorso di 
crescita professionale. 

Per quali aree stiamo cercando 
•	Consulenti	junior	per	la	nostra	rete	

commerciale in zona Venezia, Padova, 
Belluno,	Treviso

•	Data	analyst	per	la	sede	centrale	a	Bolzano
•	Programmatore	junior	per	la	sede	centrale	a	
Bolzano

•	Specialista	junior	in	Tax	Affairs	presso	la	
nostra	sede	centrale	a	Bolzano

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting
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Career Service
La tua strada verso 
il mondo del lavoro
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Career Service
www.unive.it/careerservice
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IL Career SerVICe 
DI aTeNeO

Il Career Service di Ca’ Foscari è al 
tuo fianco per accompagnarti verso 
il mondo del lavoro con attività di 
intermediazione, di orientamento mirate 
e momenti di incontro con le aziende 
anche in modalità virtuale.

Orientamento al lavoro
www.unive.it/prontialfuturo
Partecipa alle attività di orientamento 
online per costruire un progetto 
professionale che valorizzi il tuo profilo 
e le tue competenze trasversali e per 
imparare a proporti in modo efficace alle 
aziende. 

Incontri con le aziende
www.unive.it/careerday
www.unive.it/meetupwith 
Aderisci alle iniziative di recruiting per 
incontrare HR e manager di importanti 
aziende italiane e internazionali, 
consegnare il tuo CV e sostenere 
colloqui	conoscitivi.
                         

Progetto LeI
www.unive.it/lei
Talk	con	manager	e	imprenditrici,	
laboratori e iniziative a supporto 
dell’occupabilità femminile e 
dell’inclusività.

Tirocini in Italia e stage all’estero
www.unive.it/careerservice
www.unive.it/stageitalia
www.unive.it/stage-estero
Il Career Service ti supporta nell’avvio 
di tirocini e nella ricerca di offerte di 
lavoro in Italia e all’Estero. 

Career Desk
Attraverso il Career Desk puoi accedere 
al servizio di CV check per una 
consulenza personalizzata su come 
rendere il tuo curriculum più efficace.

Scopri tutte le iniziative 
del Career Service su 
www.unive.it/careerservice
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STrUMeNTI
UTILI

La guida “Mi metto al lavoro”
Dalla stesura del proprio progetto 
professionale alla creazione di 
un’eccellente web reputation, abbiamo 
tanti altri consigli per te! Scoprili nella 
guida “Mi metto al lavoro”. 

Jobiri
www.unive.it/jobiri
Jobiri	è	una	piattaforma	di	orientamento	
che ti aiuterà a creare velocemente 
CV e lettere di presentazione efficaci, 
analizzare e migliorare il tuo CV in 
piena	autonomia,	allenarti	ai	colloqui	
di	selezione,	acquisire	competenze	su	
come affrontare la ricerca del lavoro 
e trovare agevolmente opportunità di 
lavoro in Italia e all’estero.

a scuola di lavoro 
con il Career Service
“A scuola di lavoro con il Career Service” 
è il podcast di approfondimento 
realizzato dal Career Service, in 
collaborazione con Radio Ca’ Foscari, la 
Radio di Ateneo.
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