Pronti
al futuro!

Attività e laboratori del Career Service di Ca’ Foscari
Dopo la laurea devi confrontarti con un appuntamento decisivo.
Quello con il tuo futuro. Sei pronto ad affrontarlo nel modo giusto?
Il Career Service dell’Università Ca’ Foscari è al tuo fianco per pianificare il tuo progetto
professionale e individuare la strategia per trovare la tua destinazione nel mondo del lavoro.

Il viaggio inizia da te

Match Point: è il tuo momento!

Con il Ca’ Foscari Competency Centre indaga chi
sei, le tue ambizioni, le tue qualità
e costruisci un progetto di carriera su misura.

Incontra i professionisti e conosci più da vicino i
ruoli e gli ambiti in cui potrai realizzarti.

•
PensaFuturo (Febbraio e Settembre)
		 Con i professionisti del Competency Centre 		
lavora su di te, indaga le tue competenze e le tue
ambizioni professionali.
•
PerFORMARE EmotivaMENTE
		 Pillole e laboratori per potenziare le tue
		 competenze trasversali e migliorare la loro 		
attrattività sul mercato del lavoro.

Allena le tue competenze
Mettiti in gioco attraverso i nostri laboratori per
farti scegliere dalle aziende o per metterti alla
prova con una tua idea di impresa.
•
Innovazione Professionale (Marzo e Ottobre)
		 Il tuo profilo e le tue competenze sono uniche!
		 Promuovile partendo da un’analisi del contesto
del mercato, dei ruoli offerti e individuando le 		
aziende che condividono i tuoi valori.
•
		
		
		
		

Web Reputation (Marzo, Ottobre)
I consigli degli esperti dei più importanti Social
Network per costruire una web reputation
efficace e renderla tua alleata nella ricerca
di lavoro.

•
		
		
		
		

Active Learning Lab (4 edizioni all’anno)
Lavora al fianco di importanti player del
territorio attraverso metodologie innovative
per una condivisione di idee, networking
e co-generazione di competenze.

•		 Mi metto in proprio (Maggio e Novembre)
		 Definisci il tuo progetto di impresa.
		 Ti aiutiamo a strutturare il business plan, il piano
di marketing e a trovare i fondi che possono
rendere il tuo sogno di impresa una realtà.

•		
		
		
		
		

I preparatori dei Career Day
(Aprile, Maggio e Novembre)
I Career Day dell’Università sono una prima
grande occasione con il mondo del lavoro. 		
Partecipa agli eventi preparatori per migliorare
il CV, la lettera di presentazione e superare con
successo il colloquio di lavoro.

•
Talk con i professionisti
		 Professionisti, imprenditori e manager al tuo 		
fianco per darti supporto e consigli utili per
		 un futuro lavorativo nel segno delle tue ambizioni.
•		 A tuxtu con cafoscarini di successo
		 Grandi protagonisti del mondo imprenditoriale,
manageriale o istituzionale, laureati
		 a Ca’ Foscari, tornano in Ateneo per raccontare
come l’Università sia stata il trampolino di lancio
per raggiungere i vertici nel proprio campo.

www.unive.it/careerservice

