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CHI SIAMO
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 alle quattro
aree disciplinari che contraddistinguono l’offerta formativa di Ca’ Foscari: Area Economica,
Area Linguistica, Area Scientifica, Area Umanistica.

Economia e Management

Lingue e Culture

Scienze e Tecnologia

Arti e discipline umanistiche

Il Career Service d'Ateno si struttura in 4 Settori:
Settore Tirocini Italia, per attività di stage e intermediazione con aziende nazionali.
Settore Tirocini Estero, per attività di stage e intermediazione con aziende
internazionali.
Settore Orientamento al Lavoro, per iniziative di orientamento al lavoro e
programmi di mentoring dedicati a studenti e neolaureati.
Settore Partnership Aziendali e Recruiting, per incontri di employer branding e
recruiting che coinvolgono employer, studenti e neolaureati.
Il Career Service promuove inoltre la leadership e l'occupabilità femminile attraverso le
iniziative del Progetto LEI | Leadership, Energia, Imprenditorialità.
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I NOSTRI SERVIZI PER GLI EMPLOYER
Tramite il Career Service potete:
01. Pubblicare offerte di stage e di lavoro, in Italia e all'estero, avviare i tirocini e ricevere
i CV di studenti e neolaureati cafoscarini.
02. Pianificare in modo strutturato delle connessioni con la community cafoscarina in
un'ottica di employer branding grazie agli appuntamenti Connection with.
03. Incontrare studenti e neolaureati cafoscarini a scopo di recruiting durante gli eventi
monobrand MeetUp with, il classico Career Day o le forme innovative di selezione
proposte dal Career Sprint.
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INTERMEDIAZIONE
OFFERTE DI STAGE
E LAVORO

02
INCONTRI DI EMPLOYER BRANDING
CONNECTION WITH

03
EVENTI DI RECRUITING
- MEETUP WITH
- CAREER DAY
- CAREER SPRINT

Settore Tirocini Italia | Settore TIROCINI Estero

01. INTERMEDIAZIONE

Come attivare uno stage o inserire una risorsa in azienda?
L'Università Ca' Foscari Venezia è un soggetto autorizzato all'attività di intermediazione ai
sensi dell'art.6 del D.lgs. n. 276/2003 su tutto il territorio nazionale, e accreditato ai servizi
per il lavoro presso la Regione del Veneto. Il Career Service dà l'opportunità di pubblicare
offerte di stage e lavoro in Italia e all'estero, di consultare i curricula di studenti e laureati e
ricevere candidature spontanee e curricula completi dalla propria banca dati, anche
attraverso attività mirate di presentazione candidature.
L'Università avvia tirocini curriculari ed extracurriculari su tutto il territorio nazionale.
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INTERMEDIAZIONE
OFFERTE DI STAGE
E LAVORO

Servizi gratuiti
Pubblicazione di offerte di stage in Italia e/o all'estero, sia per stage curriculari sia a
scopo di potenziale assunzione per laureati, attraverso la compilazione di form online
dedicati.
Pubblicazione di offerte di lavoro in Italia e/o all'estero rivolte a studenti e neolaureati,
attraverso la compilazione del form online dedicato, e a laureati con 1-3 anni di
esperienza gestito in collaborazione con l'Associazione Ca' Foscari Alumni.
Ricezione di candidature spontanee.
Consultazione o rilascio dei CV di studenti e neolaureati (entro 12 mesi dal
conseguimento del titolo), a seguito della pubblicazione di un'offerta di lavoro o stage a
scopo di potenziale assunzione.
Pubblicazione di offerte di stage e/o lavoro su bacheca dedicata a studenti/laureati
appartenenti alle categorie protette e rilascio dei relativi CV.

Servizi supplementari a pagamento
Pre-selezione dei candidati per un profilo ricercato dall'azienda sulla base di criteri
oggettivi (titolo di studio, conoscenze linguistiche e informatiche, ecc.), promozione
della posizione a target mirato, ricezione delle candidature e pre-screening dei CV.
Job posting: mail con promozione del profilo ricercato (annuncio di lavoro) a target
mirato di contatti dalla banca dati del Career Service.
Estrapolazione dei CV completi di laureati, da più di 12 mesi ed entro 36 mesi dal
conseguimento del titolo, sulla base del profilo ricercato.
Settore Tirocini Italia | Settore Tirocini Estero
www.unive.it/careerservice
stage@unive.it
stage.estero@unive.it

Settore PARTNERSHIP AZIENDALI E RECRUITING

02. EMPLOYER BRANDING
Come comunicare il proprio valore aziendale alla community cafoscarina?
Nel corso dell'anno potete pianificare con il Career Service dei momenti di incontro che
sono l'occasione ideale per attivare delle connessioni con cafoscarini e cafoscarine in
un'ottica di employer branding. Potete così far conoscere il vostro brand, l'ambiente
lavorativo interno, gli step di selezione e carriera ed eventuali progetti di ricerca talenti.
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INCONTRI DI EMPLOYER BRANDING
CONNECTION WITH
(Servizio a pagamento)

CONNECTION WITH
Presentazione aziendale delle propria realtà organizzativa con obiettivi di employer branding.
Durante un Connection with potete raccontare la storia del vostro brand attraverso le
testimonianze di manager o di alumni cafoscarini per creare engagement con la community
cafoscarina. Il Career Service vi supporterà nella costruzione di questo momento di incontro in
base alle vostre specifiche esigenze. Più nel dettaglio, si definiranno insieme:
le modalità di realizzazione, cioè se da remoto su piattaforma di web meeting o se in
presenza in Ateneo o presso la vostra sede, in base anche a come evolverà l'emergenza
sanitaria Covid-19. Per questo, nel 2021 si prediligerà la modalità da remoto.
le aree disciplinari di provenienza della community cafoscarina da coinvolgere.
il programma dell'incontro.

Settore Partnership Aziendali e Recruiting
www.unive.it/careerservice
careerservice@unive.it

Settore PARTNERSHIP AZIENDALI E RECRUITING

03. RECRUITING
Come entrare in contatto con il talento cafoscarino?
Se desiderate attivare delle azioni di recruiting perché state ricercando delle risorse da
inserire in azienda, attraverso uno stage o un contratto di lavoro, potete scegliere tra 3
tipologie di appuntamenti: incontro monobrand MeetUp with, Career Day o progetto
innovativo Career Sprint.

03

MEETUP WITH

EVENTI DI RECRUITING
- MEETUP WITH
- CAREER DAY
- CAREER SPRINT
(Servizi a pagamento)

Incontro rivolto a un gruppo di studenti e/o neolaureati pre-selezionato dal Career Service sulla
base di criteri oggettivi da voi forniti (titolo di studio, conoscenze linguistiche e informatiche ed
eventuali plus da definire) con l'obiettivo di selezionare una o più risorse per esigenze mirate di
recruiting.
Il Career Service vi supporterà nella costruzione di questo momento di incontro in base alle
vostre specifiche esigenze. Più nel dettaglio, si definiranno insieme:
le modalità di realizzazione, cioè se da remoto su piattaforma di web meeting o se in
presenza in Ateneo o presso la vostra sede, in base anche a come evolverà l'emergenza
sanitaria Covid-19. Per questo, nel 2021 si prediligerà la modalità da remoto.
le aree disciplinari di provenienza della community cafoscarina da coinvolgere.
il programma dell'incontro.

Settore Partnership Aziendali e Recruiting
www.unive.it/careerservice
careerservice@unive.it

Settore PARTNERSHIP AZIENDALI E RECRUITING

03. RECRUITING
CAREER DAY
Giornata interamente dedicata al matching e al recruiting per studenti e neolaureati di tutte le
aree disciplinari dell'Ateneo.
L'obiettivo della giornata è creare un momento di incontro tra azienda e studente/neolaureato
e attivare un matching mirato tra i profili ricercati dalle imprese e i profili dei cafoscarini.
Per il 2021 sono previste 2 edizioni, una primaverile e una autunnale.
Per l'edizione primaverile verrà replicata la modalità Virtual Edition già testata con successo a
novembre 2020 in cui ogni azienda partecipante ha potuto selezionare e incontrare a videocolloquio solo i candidati e le candidate più in linea con i propri requisiti.
L'edizione autunnale potrebbe essere organizzata in presenza, ma se ciò non fosse possibile in
base alle linee guida del Governo, si andrà a costruire anche questo appuntamento da remoto.

CAREER SPRINT
Il Career Sprint è nato con l'obiettivo di sperimentare forme innovative di selezione e
rafforzare in modo efficace il collegamento tra le competenze in uscita dai percorsi di studio e
le esigenze delle imprese. Questo percorso intensivo, attraverso il teamworking e il problem
solving, vi permetterà di ottenere un matching più efficace nella fase di selezione dei potenziali
candidati.
Partecipare al progetto vi darà modo di:
osservare i potenziali candidati sul campo, così da valutarne la capacità di lavoro in team e
di risoluzione dei problemi;
partecipare attivamente al percorso in un'ottica esplorativa e di recruiting;
formarvi sul campo grazie al team di docenti che alleneranno anche le vostre competenze
per un continuo e personale apprendimento.
Ogni azienda potrà conoscere e valutare da vicino giovani laureandi/neolaureati di talento
provenienti dalle quattro aree disciplinari di Ca' Foscari (economica, linguistica, umanistica e
scientifica), pre-selezionati dal Career Service sulla base delle esigenze aziendali e in possesso
di competenze avanzate, attraverso lavori di gruppo progettati su case studies ispirati alle
esigenze dell'azienda stessa.
Ai lavori di gruppo si affiancheranno momenti di formazione su competenze cruciali per il
mercato del lavoro, aperti sia ai cafoscarini che ai manager delle aziende coinvolte e condotti
da un team di docenti esperti.
Il Career sprint avrà una durata di 5 giornate consecutive distribuite su un arco temporale di
massimo tre settimane, con una presenza di 16/20 persone, tra HR e studenti.
La co-presenza tra studenti e HR consente alle aziende di osservare gli studenti, così da
favorire il matching tra fabbisogni delle imprese e competenze dei candidati.
Settore Partnership Aziendali e Recruiting
www.unive.it/careerservice
careerservice@unive.it

In quale periodo programmo le attività
di Employer Branding e Recruiting?

Sessione Esami:
11 gennaio-6 febbraio

Sessione straordinaria
Lauree Magistrali:
8 marzo-3 aprile

FEBBRAIO

Connection e/o MeetUp

MARZO

Career Sprint (marzo)

APRILE

Connection e/o MeetUp
Career Sprint (aprile)

MAGGIO
Sessione Esami (eco/uma/sci):
31 maggio-26 giugno
Sessione Esami (ling):
7 giugno-3 luglio
Sessione estiva
Lauree Magistrali:
12-24 luglio

Sessione Esami (eco/uma/sci):
23 agosto-4 settembre
Sessione Esami (ling):
23 agosto-11 settembre

Sessione autunnale
Lauree Magistrali

GIUGNO

Career Day Spring Session / 6-7 maggio

Connection e/o MeetUp
Career Sprint (giugno)

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

Connection e/o MeetUp

OTTOBRE

Connection e/o MeetUp

NOVEMBRE

Career Day Fall Session /
11-12 novembre

DICEMBRE

Connection e/o MeetUp

PROGETTO LEI
Il progetto LEI - Leadership, Energia, Imprenditorialità è un progetto del Career Service che
nasce alla fine del 2017.
Un impegno che l'Università Ca' Foscari Venezia ha voluto ufficialmente siglare con le giovani
studentesse per accompagnarle verso il loro futuro professionale con consapevolezza e
determinazione.
Si tratta di un progetto unico nel suo genere. Per la prima volta un Ateneo italiano istituisce una
serie di attività e iniziative per promuovere il rafforzamento del ruolo sociale ed economico
delle donne nel mondo del lavoro.
II Progetto si articola nel corso dell'anno attraverso laboratori per lo sviluppo della leadership e
dell’autoimprenditorialità, progetti di tirocinio dedicati a settori professionali strategici, talk
con donne provenienti da diversi ambiti lavorativi che hanno conquistato uno spazio nel mondo
del lavoro e che sono diventate delle mentor per le giovani che hanno preso parte ai nostri
appuntamenti. Intorno all'iniziativa si è inoltre costituito un network di attori legato al mondo
della cultura, della scienza, imprenditoriale e istituzionale.
A partire da quest'anno nasce inoltre un Magazine tutto dedicato al progetto: LEI
Un quadrimestrale attraverso cui il Career Service intervisterà professioniste di rilievo
provenienti da diversi ambiti professionali; attraverso il magazine verranno raccontati i progetti
aziendali più innovativi a sostegno delle donne e saranno pubblicati degli approfondimenti
sull'occupabilità femminile, sulle soft skills e sul tema dei diritti e dell'inclusività nel mondo del
lavoro.

XXXXXXX
Per maggiori informazioni: www.unive.it/lei o inviare una mail a lei@unive.it

PROGRAMMI DI MENTORING
Il Career Service promuove due programmi gratuiti di mentoring: Coltiviamoci e Mentoring for
International Experience. Il mentoring è una metodologia di formazione che si basa sul confronto tra il
mentee (soggetto con meno esperienza) e il mentor (soggetto con più esperienza).

COLTIVIAMOCI
Attraverso il programma Coltiviamoci, studenti, studentesse, neolaureati e neolaureate di Ca' Foscari
possono intraprendere un percorso di orientamento al lavoro accompagnati dalla testimonianza e
dall’esempio di professionisti affermati.
Il progetto prevede indicativamente sei incontri definiti in autonomia tra mentor e mentee, più una
giornata di Job Shadowing.

Il programma ha un portale dedicato alla pagina: www.unive.it/mentorship.
________

MENTORING FOR INTERNATIONAL EXPERIENCE
Percorso di mentorship internazionale, cioè di preparazione professionale, di orientamento al lavoro,
nonché di crescita e maturazione per definire il proprio futuro all’interno del mercato del lavoro
internazionale.
Prevede un impegno totale di 75 ore di cui 12 per sei incontri tra mentor e mentee (da svolgersi via
Skype, Google Meet o altri strumenti telematici).
X X XLeXrestanti
X X X ore come lavoro di rielaborazione individuale del mentee attraverso letture di testi e materiale
multimediale suggeriti dal mentor e dallo staff del Career Service.

Per maggiori informazioni scrivere a stage.estero@unive.it

GRAZIE

UFFICIO CAREER SERVICE
SETTORE PARTNERSHIP E RECRUITING
TT.041 2347531 /7532

