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A più di un anno dall’inizio della pandemia, in un quadro costellato dal dilagare della crisi 
sanitaria, con le sue forti implicazioni economiche e occupazionali, Ca’ Foscari intende 
attribuire alla Spring Session del Career Day, oltre che il suo consueto significato, il valore 
della fiducia e della ripresa.
Il Career Day, infatti, rappresenta l’avvenimento più importante nel calendario annuale degli 
appuntamenti di recruiting che l’Ateneo propone a studentesse e studenti. Per tale ragione, 
credo che ancor più,  oggi,  nella versione online richiesta dalle misure di contenimento del 
contagio Covid-19, il Career Day racchiuda in sé l’incessante sforzo compiuto da Ca’ Foscari 
nel costruire un fitto tessuto di relazioni con imprese, amministrazioni pubbliche ed 
enti nonprofit, a beneficio di studentesse e studenti e dei loro percorsi di studio, nella fase 
contestuale -  attraverso stage e tirocini - e in quella successiva alla laurea, con la creazione 
di condizioni che possano garantire le migliori scelte e opportunità.
La Spring Session del Career Day online offrirà una cornice virtuale che darà l’occasione di 
incontrare alcune tra le più importanti aziende di settori come Finance & Consulting, Food, 
Industria e Servizi, Retail & Consumer Goods, Fashion & Luxury che interverranno a Ca’ 
Foscari per promuovere la selezione dei loro futuri collaboratori e manager. 
Nella sua rinnovata veste, il Career Day offre ancora una volta a studentesse e studenti 
la possibilità di incontrare le aziende per presentare il Curriculum Vitae attraverso una 
piattaforma virtuale. Le modalità prevedono che se il profilo sarà in linea con le posizioni 
aperte delle aziende, successivamente verrà data alla studentessa o allo studente 
l’opportunità di svolgere un video colloquio con i top employers, in modo tale da poter 
perfezionare la candidatura alla selezione per concrete opportunità di stage e/o lavoro. Esso 
rappresenta indubbiamente un momento per mettersi alla prova e scommettere, anche in 
maniera decisiva, sul proprio futuro professionale. 
In questa occasione, Ca’ Foscari con la sua nuova governance intende ribadire il suo impegno 
nel restare al fianco di studentesse e studenti,  accompagnandole/li per mano verso il futuro 
tanto più in un momento di così grande incertezza in cui una nuova progettualità, nuove 
idee e una rinnovata visione del lavoro e delle relazioni sociali possono restituire al sistema 
fiducia ed energia.
Nel ringraziare gli appositi uffici di Ca’ Foscari per la continua operosità in un incessante 
lavoro di squadra, ciò che sento di dover esprimere è l’esortazione a studentesse e studenti 
di continuare a investire nella formazione e di progettare il futuro, approfittando di questi 
appuntamenti di intenso dialogo con il mondo dell’impresa e delle istituzioni, per misurarsi 
con se stesse/i, con il mondo del lavoro e soprattutto con il futuro.

Prof. Salvatore Russo
Delegato Stage e Placement – Università Ca’ Foscari Venezia

Career Day 
Spring session 2021
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Il calendario del 
Career Day
Spring session 2021

1° PaSSO
Crea, aggiorna o completa il tuo 
CV AlmaLaurea. 

2° PaSSO
Dal 26 aprile al 3 maggio
•	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 agli appuntamenti online in 

programma il 4 e 5 maggio: gli eventi di 
apertura e le presentazioni aziendali.

Programma 
degli appuntamenti online

MARTEDÌ 4 MAGGIO
9.30 
Saluti istituzionali da parte della Rettrice 
Tiziana Lippiello e del Delegato Stage e 
Placement Salvatore Russo

10.15 
Talk interattivo Dal "cosa vuoi fare da grande", 
al chi vuoi essere. a cura di Giulio Xhaet, 
Partner Newton Spa.

Webinar delle presentazioni aziendali
11.45 PwC
14.00 LUXOTTICA
15.15 Capgemini

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO
Continuano i webinar delle presentazioni 
aziendali
10.00 illimity
11.15 Lidl Italia
13.45 Deda Group S.p.A.
15.00 BDO

3° PaSSO
4 e 5 maggio
•	Collegati agli appuntamenti online 

dall’Agenda dei tuoi Incontri che trovi nella 
piattaforma del Career Day.

•	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.

 
4° PaSSO
6 e 7 maggio
Dalle 10.00 alle 17.00 accedi alla piattaforma 
del Career Day e presentati ai video-
colloqui fissati con le aziende. 

Hai bisogno di supporto?
Su Moodle troverai lo spazio 
del Career Day con all'interno il 
Tutorial e le FAQ dedicati all'evento. 
Per qualsiasi dubbio scrivici a 
careerservice@unive.it
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Il Career Day 
raccontato dai cafoscarini 
e dalle cafoscarine

Chi meglio di chi l’ha vissuto può spiegare 
che cos’è il Career Day?
Per questo, abbiamo chiesto ai tuoi colleghi 
e colleghe di Università di condividere la 
loro esperienza con dei consigli utili che ti 
permettano di vivere al meglio la Spring 
Session di maggio.
 
Perché partecipare al Career Day 
Spring Session 2021?

Riccardo, laureando in Marketing 
e comunicazione
Ti consiglio di partecipare al Career Day per 
diversi motivi:
•	ti	permette	di	aggiornarti	sul	mercato	del	

lavoro che è in continuo cambiamento e 
che può essere compreso solo attraverso 
un ascolto proattivo dei professionisti del 
settore.

•	è	un'opportunità	gratuita	e	molto	
interessante che l'Università ti offre 
per ampliare i tuoi orizzonti e cogliere 
eventualmente delle occasioni.

•	puoi	metterti	in	gioco,	aggiornare	il	tuo	cv,	
auto-analizzarti sulle tue competenze.

Marianna, laureata in Governance delle 
organizzazioni pubbliche
Io nonostante la pandemia, grazie al Career 
Day ho trovato uno stage in una delle 
principali società di consulenza al mondo. 
Quindi ti conviene provarci!

Chiara, laureata in Lettere
Il Career Day è una finestra sul mondo del 
lavoro, perché puoi capire cosa cercano le 
aziende. Inoltre, se il tuo CV viene selezionato 
da qualche azienda e hai l’occasione di 
svolgere dei video-colloqui, puoi “allenarti” a 
interagire con le risorse umane.

Filippo, studente in Informatica
Il Career Day è una buona occasione per 
conoscere le aziende, capire le qualità che le 
Risorse Umane cercano nei giovani candidati 
e per prendere confidenza coi video-colloqui. 
Così si è già pronti per quando si uscirà 
dall'Università!
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Come prepararsi 
a questo appuntamento?
Gloria, studentessa in Lingue, economie 
e istituzioni dell'Asia e dell'Africa 
mediterranea
Dalla mia esperienza posso consigliarti di:
•	Studiare	bene	le	aziende	partecipanti	anche	

grazie alle schede nell’e-book.
•	“Sfruttare”	tutti	gli	strumenti	del	Career	

Service per sistemare il tuo CV, come la 
guida online Mi metto al lavoro oppure i 
laboratori di orientamento sul curriculum 
e il colloquio di lavoro che il Career Service 
organizza prima del Career Day. 

•	Iscriverti	alle	presentazioni	aziendali	del	
Career Day perché attraverso gli speech di 
manager e HR potrai capire se sei il tipo di 
persona che potrebbe inserirsi nella loro 
realtà aziendale e se possiedi le skills e le 
competenze che loro cercano. 

Oscar, laureando in Economia e finanza
Cura al massimo il tuo CV AlmaLaurea e 
cerca di segnalare il tuo profilo alle aziende 
che ti sembrano più adeguate per te: non 
accontentarti, segnala il curriculum solo ai 
recruiter che suscitano il tuo interesse!

Matteo, studente in Chimica e tecnologie 
sostenibili
Se dovessi ricevere l’invito a un video-
colloquio durante il Career Day, presentati 
puntuale e con un aspetto curato. Mostra 
ai recruiter che conosci già l’azienda e che 
hai inviato il tuo CV a loro per un motivo ben 
preciso e non a caso; magari preparati già 
con delle risposte alle loro possibili domande. 
Dimostra passione ed entusiasmo.

Sofia, laureanda in Language and 
Management to China
•	Oltre	a	sistemare	il	CV	AlmaLaurea,	tieni	

pronto anche il CV e una cover letter sia in 
italiano che in inglese in formato pdf nel 
caso in cui le aziende dovessero chiederteli.

•	Informati	bene	sulle	aziende	che	ti	
interessano davvero così da essere 
pronto/a a rispondere a eventuali domande 
durante il video-colloquio.

•	Nel	video-colloquio,	mostrati	rilassato/e	e	
propositivo/a.
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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 250 punti vendita diretti a insegna 
Despar, Eurospar e Interspar e rifornisce 
una rete di 330 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
•	Affiliati	Despar
•	Controlling
•	Risorse	Umane

Sede di inserimento 
Sede centrale di Mestrino (PD).

Livello
Triennale 
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

retail & Consumer Goods



8 Indice

CAREER DAY Spring session 4-7 maggio 2021

Banca Finint S.p.a.
www.bancafinint.com

Banca Finint è una tra le più attive investment 
bank operanti nel mercato italiano del 
corporate & investment banking, della 
finanza strutturata e dell'asset management. 
È specializzata in attività legate al Debt 
Capital Markets (minibond e specialized 
lending) e alla strutturazione e gestione di 
operazioni di cartolarizzazione, covered 
bond e finanza strutturata, nella consulenza 
in operazioni di finanza straordinaria e nella 
realizzazione di operazioni di basket bond 
sostenendo le imprese e l'economia reale. Del 
Gruppo bancario fa parte Finint Investments 
SGR, società di gestione del risparmio. Il 
Gruppo ha sede a Conegliano (TV) e uffici a 
Milano, Roma e Trento, impiegando oltre 350 
persone.

La risorsa ideale per noi
Cerchiamo 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	
•	Specialized	Lending	-	Analyst
•	Asset	Management	-	Financial	Analyst
•	Finanza	Strutturata	-	SPV	Accountant

Sede di inserimento 
Conegliano (TV).

Livello
Triennale 
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting
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BDO
www.bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni 
internazionali di revisione e consulenza 
aziendale con più di 90.000 professionisti in 
circa 167 Paesi. In Italia siamo più di 900, in 
14 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, BDO Tax e BDO Law.
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, Verona.

Livello
Triennale 
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

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

Forte di oltre 50 anni di esperienza, 
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. Con Altran, nel 2019 il Gruppo ha 
registrato ricavi complessivi pari a 17 miliardi 
di euro.

La risorsa ideale per noi
Il candidato ideale è un laureando/neolaureato 
che abbia le seguenti caratteristiche: attitudine 
al lavoro in team, flessibilità, proattività, 
motivazione, problem solving e spiccate 
doti di analisi. Per i ruoli tecnici è richiesta la 
conoscenza di linguaggi di programmazione 
ad oggetti.

Per quali aree stiamo cercando 
Siamo alla ricerca di:
•	Junior	Data	Analyst
•	Junior	Data	Specialist
•	Junior	Java	Developer
•	Junior	Cobol	Developer
•	Junior	System	Specialist
•	Junior	PMO
•	Junior	Business	Analyst
con una buona conoscenza dell’inglese, 
attitudine al lavoro in team, proattività, 
spiccate doti di analisi, flessibilità.

Sedi di inserimento 
Milano, Bologna, Marcon (VE), La Spezia, 
Napoli.

Livello
Triennale 
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Industria e Servizi
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Gruppo Crédit agricole Italia
www.credit-agricole.it

Crédit Agricole Italia e Friuladria fanno 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 si impegna ogni giorno per 
creare un ambiente di lavoro professionale e 
moderno valorizzando la crescita dei talenti e 
garantendo il work-life balance.

Video Aziendale
Pagina Carriere

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 e 
ottime capacità 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:	progettazione	delle	

piattaforme digitali e sviluppo delle strategie 
di posizionamento dei canali online

Sedi di inserimento 
Piemonte, Lombardia (es. Cremona, 
Lodi, Mantova), Emilia-Romagna (Parma, 
Piacenza, Modena, etc.), Veneto, Friuli 
Venezia Giulia, Toscana, Liguria.

Livello
Triennale 
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

https://mab.to/sY7EnrZX8gM
https://www.credit-agricole.it/carriere
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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

The De’ Longhi Group is one of the world’s 
leading players in the small domestic 
appliance sector. De’ Longhi distributes 
its products in more than 120 markets 
worldwide and employs approximately 
9,000 people. In addition to DE’ LONGHI, the 
Group’s brand portfolio includes KENWOOD 
which is among the world leaders in the food 
preparation sector, BRAUN which is global 
leader of hand blenders and is continually 
growing in the food preparation and ironing 
segments, ARIETE which offers innovative 
and design solutions in the cooking, ironing 
and cleaning sectors, and Capital Brands, 
a world leader in the segment of personal 
blenders.

Our ideal profile
Flexibility, curiosity and willingness to be 
involved in a challenging, dynamic and 
inspiring environment and with a fluent 
english.

Professional areas of employement
•	HSE	Support
•	Purchasing	Department
•	Logistics	specialist
•	Material	planner
•	Tax	support
•	Credit	support
•	Commercial	controller
•	PLM	Software	Developer

Headquarters 
Treviso.

Industry and services
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Deda Group S.p.a.
www.deda.group/home 

Siamo un importante polo di aggregazione 
delle eccellenze italiane del software e del 
digital business che affianca le imprese e 
gli enti pubblici con soluzioni applicative e 
servizi IT da oltre quarant’anni. 
Deda Group è controllata da Lillo Spa, 
Gruppo imprenditoriale fondato dalla famiglia 
Podini, già attivo nella Grande Distribuzione 
con i supermercati MD. Il percorso di sviluppo 
del Gruppo parte da Bolzano e arriva al sud 
Italia per approdare, infine, all’estero. Oggi 
Deda Group è la settima realtà del settore 
Software e Servizi IT a capitale italiano con 
28 sedi in Italia e 10 all’estero.
Consulta la nostra pagina Careers

La risorsa ideale per noi
Sei il/la candidato/a per noi se:
•	Sei	un/una	giovane	laureando/a	o	

neolaureato/a in discipline economiche 
e STEM che sta cercando una prima 
opportunità di carriera;

•	Sei	una	persona	precisa	e	analitica;
•	Hai	una	forte	passione	verso	il	mondo	

digitale e dello sviluppo;
•	Ami	affrontare	le	sfide	con	coraggio;
•	Sei	disposto/a	a	lavorare	in	team	e	a	portare	

il tuo valore;
•	Hai	una	buona	conoscenza	della	lingua	

inglese (B1/B2)

Per quali aree stiamo cercando 
•	Software	developer
•	Business	Analyst

Sedi di inserimento 
Trento, Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli.

Livello
Triennale 
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Industria e Servizi

https://www.deda.group/careers


14 Indice

CAREER DAY Spring session 4-7 maggio 2021

essity
www.essity.it

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 e Tempo. Con 46mila 
dipendenti nel mondo, Essity si impegna 
nell’abbattere le barriere al benessere e 
intende contribuire a una società più sana, 
sostenibile e circolare.

La risorsa ideale per noi
Siamo alla ricerca di persone che ci 
accompagnino in questo viaggio, condividendo 
i nostri valori senza il timore di affrontare nuove 
sfide, innovare, sperimentare e procedere a 
passo sostenuto. Vogliamo che anche tu sia dei 
nostri.  

Per quali aree stiamo cercando 
•	Field	Sales	Representative	–	Cross	Italia
•	Stage	in	Customer	Marketing	–	Legnano	(MI)
•	Stage	in	Brand	Management	–	Legnano	(MI)

Sedi di inserimento 
Sede di Legnano (MI) e territorio nazionale.

Livello
Triennale 
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

retail & Consumer Goods
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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

expert.ai
https://expert.ai/

Expert.ai is the premier artificial intelligence 
platform for language understanding. Its 
unique hybrid approach to NL combines 
symbolic human-like comprehension and 
machine learning to transform language-
intensive processes into practical knowledge, 
providing the insight required to improve 
decision making throughout organizations. 
By offering a full range of on-premise, 
private and public cloud offerings, expert.ai 
augments business operations, accelerates 
and scales data science capabilities and 
simplifies AI adoption across a vast range of 
industries.

Our ideal profile
We are looking for a for an open minded, 
highly motivated person to reinforce our 
teams. Someone with an analytical mind 
and interested to work in a technologically 
challenging environment.

Professional areas of employement
•	Linguists
•	Software	Development
•	Project	Management
•	Sales

Headquarters 
Remote work, Modena, Milano, Roma, 
Rovereto, Napoli, Siena

Industria e Servizi
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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/esse
Laureandi/e
Laureati/e

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting
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FINCaNTIerI S.p.a.
www.fincantieri.com

Fincantieri è uno dei più importanti complessi 
cantieristici al mondo, leader italiano a livello 
globale nella progettazione e costruzione di 
navi da crociera. È  operatore di riferimento 
in tutti i settori della navalmeccanica ad 
alta tecnologia, dalle navi per la Difesa 
all’offshore e navi speciali, dai ferry ad alto 
valore aggiunto ai mega-yacht, nonché nelle 
riparazioni e trasformazioni navali, nella 
produzione di sistemi e componenti per i 
settori meccanico ed elettrico, nelle soluzioni 
di arredamento navale, nei sistemi elettronici 
e software, nelle infrastrutture, nelle opere 
marittime e nell’offerta di servizi di supporto 
post vendita.

La risorsa ideale per noi
Vogliamo attrarre, sviluppare e trattenere
persone eccellenti, motivate e con spiccata 
curiosità intellettuale, che portino le loro 
competenze ed energie per far fronte alle sfide 
di un mondo in divenire. 
Una buona conoscenza della lingua inglese 
parlata e scritta è requisito indispensabile.

Per quali aree stiamo cercando 
Area Economico/Gestionale: Programma di 
Job	Rotation	-	Direzione	CFO

Sede di inserimento 
Trieste.

Livello
Triennale 
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Industria e Servizi
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Generali  
www.generali.it

Con quasi 72 mila dipendenti nel mondo e 61 
milioni di clienti, Generali è uno dei principali 
player globali del settore assicurativo, settore 
strategico e di grande importanza per la 
crescita, lo sviluppo e il benessere delle 
persone e delle imprese. 
Essere Partner di Vita è la nostra ambizione. 
È ciò che in Generali facciamo ogni giorno, 
con la volontà di essere al fianco dei nostri 
clienti nei momenti rilevanti della vita. 
Mettiamo la persona al centro e vediamo 
nella tecnologia e nell’innovazione i fattori 
abilitanti per essere a fianco ai nostri clienti 
nella vita di tutti i giorni e per offrire loro la 
migliore esperienza assicurativa. 

Video aziendale: 
Lavorare in Generali? 
Partner di vita – Più di un Lavoro!

Pagina web Careers - New Graduates 
Pagina web Careers - External Candidates

La risorsa ideale per noi
Profili: ICT, Advanced Analytics (es. Data 
scientist, Data Engineer), IT & Transformation, 
Economico – Statistico

Per quali aree stiamo cercando 
•	Communication
•	IT	&	Transformation
•	Corporate	Affairs
•	HR	and	Organization
•	Marketing
•	Risk
•	Compliance
•	Management
•	Operating	Platform
•	Advanced	Analytics

Sedi di inserimento 
Milano, Mogliano Veneto (TV), Trieste, Torino, 
Roma.

Livello
Triennale 
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

https://youtu.be/pnyTCltL_V8
https://youtu.be/pnyTCltL_V8
https://youtu.be/pnyTCltL_V8
https://generali.referrals.selectminds.com/new-graduates
https://generali.referrals.selectminds.com/external-candidates
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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

Gruppo Nestlé
www.nestle.it/jobs

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
•	You	have	good	communication	and	analytical	

skills;
•	You	have	good	knowledge	of	Office;
•	You	are	result	focused;
•	You	are	Curious	and	proactive;
•	You	are	team	player;
•	You	are	fluent	in	English	&	Italian.

Professional areas of employement
•	Marketing	(Digital	Marketing,	Trade	

Marketing)
•	Sales
•	Finance
•	Communication
•	IT

Headquarters
Assago, Milano.

Food
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Henkel
www.henkel.it

Founded in 1876, Henkel employs 
about 53,000 people worldwide. The 
company holds leading positions with its 
three business units in both industrial 
and consumer businesses: Adhesive 
Technologies, Laundry & Home Care and 
Beauty Care. At Henkel, you can make a 
difference and craft your career. 
That's	why	you	own	your	projects	and	take	
full responsibility from an early stage. Our 
unique brands in markets around the world 
open up countless opportunities to follow 
your convictions and explore new paths. If 
you have an entrepreneurial mindset, take 
the chance and shape the digital future
together with us.
Video: Henkel Purposeful Growth

Our ideal profile
Strong analytical skills and mindset, excellent 
level of English. Curious, self-driven, proactive 
and goal-oriented team player with excellent 
collaboration and organizational skills.

Professional areas of employement
•	Internship	as	Brand	Manager	Assistant
•	Internship	as	Trade	Marketing	Assistant
•	Internship	as	National	Account	Manager	

Assistant

Headquarters
Via Carlo Amoretti 78, Milano.

academic level
Bachelor
Master’s Degree

Status
Students
Graduating
Graduates

Our offer
Internship
Job

academic area
Economics
Linguistics
Science and IT
Humanities

Industria e Servizi

https://www.youtube.com/watch?v=ZUZ8BgClrIA&feature=emb_title
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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 a 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. 

Sedi di inserimento 
Milano e Faenza (RA).

Livello
Triennale 
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting
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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 680 punti vendita che 
impiegano complessivamente oltre 18.500 
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 
•	Back	Office	Operator	(f/m)
•	Graduate	Program	Generazione	Talenti	

Vendite (f/m)
•	Graduate	Program	Generazione	Talenti	

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

(f/m)
•	Assistant	Store	Manager	(f/m)

Sedi di inserimento 
Friuli Venezia Giulia,
Veneto Orientale.

Livello
Triennale 
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

retail & Consumer Goods
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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

LUXOTTICa
www.luxottica.com

Luxottica is a leader in the design, 
manufacture and distribution of fashion, 
luxury, sports and performance eyewear. Its 
portfolio includes proprietary brands such 
as Ray-Ban, Oakley, Persol, Oliver Peoples, 
as well as over 20 licensed brands, including 
some of the most well-known and prestigious 
names in the global fashion and luxury 
industries.
The Group’s global wholesale distribution 
network covers more than 150 countries and 
approximately 9,200 stores.
In 2019, with approximately 80,000 
employees, Luxottica posted net sales of 
over Euro 9 billion. Additional
information on the Group is available at www.
luxottica.com

Our ideal profile
Fresh graduate or last year Master students 
in STEM or business fields, willing to start his/
her career in an international and fast-paced 
environment and available for a 6 months 
internship. Excellent English knowledge 
is required. Preferably with a previous 
international experience

Professional areas of employement
•	Controlling
•	Accounting
•	Supply	Chain	/	Logistics
•	Human	Resources
•	Data	Science
•	Business	Analyst

Headquarters 
Agordo (BL), Milano.

Fashion & Luxury
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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 360 dipendenti 
provenienti da più di 14 nazionalità diverse 
che operano su 7 sedi: Milano, Roma, Torino, 
Verona, Padova, Bologna e Firenze. 
www.mazarscareers.com/it

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
•	Chartered	Accountant	Trainee	-	Milano
•	Chartered	Accountant	Trainee	-	Torino
•	Junior	Accountant	-	Milano
•	Junior	Accountant	-	Torino

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

Livello
Triennale 
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting
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Poste Italiane
www.posteitaliane.it

Il Gruppo Poste Italiane costituisce la più 
grande rete di distribuzione di servizi in Italia 
con 158 anni di storia, una rete di oltre 12.800 
Uffici Postali, 124.600 dipendenti, 556 
miliardi di euro di attività finanziarie totali 
(dati al 30.9.2020) e 35 milioni di clienti.
Le sue attività comprendono il recapito di 
corrispondenza e pacchi, i servizi finanziari 
e assicurativi, i sistemi di pagamento e la 
telefonia mobile.
Quotata alla Borsa di Milano dal 2015, Poste 
Italiane ha un flottante di circa il 35%. Il 
restante 65% delle azioni è poi ripartito tra 
Ministero dell’Economia e da Cassa depositi 
e prestiti.

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

Per quali aree stiamo cercando 
Cerchiamo in tutta Italia brillanti laureati 
magistrali in discipline economiche da inserire 
come consulenti finanziari in apprendistato 
professionalizzante per garantire le attività di 
promozione e di vendita di servizi finanziari e 
assicurativi. Se hai una naturale propensione 
alla relazione e ricerchi un’interessante 
opportunità professionale, candidati su 
www.posteitaliane.it, sezione Carriere.

Sedi di inserimento 
Territorio nazionale.

Livello
Triennale 
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti
Laureandi
Laureati

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting
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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 155 Paesi, con 
oltre 284.000 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 6.400 persone 
in 27 città.

La risorsa ideale per noi
I protagonisti del nostro futuro hanno una 
laurea in economia o in facoltà scientifiche, 
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
•	Sete	di	sapere,	per	non	smettere	mai	di	

imparare 
•	Passione	per	l’innovazione	con	cui	realizzare	

soluzioni inedite 
•	Un	approccio	pragmatico	e	versatile	per	

misurarsi con la complessità 
•	Motivazione	per	vedere	in	ogni	traguardo	il	

punto di partenza di una nuova avventura

Per quali aree stiamo cercando 
Assurance, Consulting, Deals e TLS Avvocati 
e Commercialisti.

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

Livello
Triennale 
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

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 280 dipendenti, 
offre consulenza direzionale, soluzioni e 
servizi tecnologici, outsourcing. Supporta 
le Aziende nei processi di digitalizzazione 
e 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 e internazionale con sedi a Milano, 
Bergamo e Marcon (VE), oltre a intervenire in 
contesti internazionali. 
I mercati di riferimento sono insurance, 
engineering & construction, energy, utilities 
& telco, manufacturing & consumer goods, 
pharma & chemicals, business development.
Posizioni aperte 
Video aziendale 

La risorsa ideale per noi
Cerchiamo persone che condividano i nostri 
valori, che abbiano talento e intraprendenza, 
siano flessibili e affidabili.
Ci rivolgiamo a laureati e laureandi in ambito 
economico-gestionale, appassionati di 
informatica, in possesso di una buona 
conoscenza dell’inglese e portati al lavoro di 
gruppo.

Per quali aree stiamo cercando 
Le nostre risorse sono organizzate in 11 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/esse
Laureandi/e
Laureati/e

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

https://www.qintesi.com/lavora-con-noi/posizioni-aperte/
https://www.youtube.com/watch?v=WWsVLwdftgY&t=33s
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Students
Graduating
Graduates
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Internship
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reckitt
www.reckitt.com

Our world is constantly changing. So it's 
reassuring to know that there are some 
things we can always trust to help us take the 
best possible care of ourselves and the ones 
we love.
This trust inspires us. We’re a diverse, global 
family of over 43,000 people united by one 
passionate purpose: a cleaner, healthier 
world for all.
We are Reckitt. Home to the world's best 
loved and trusted hygiene, health and 
nutrition brands.

Introducing Reckitt
Careers
LinkedIn 

Our ideal profile
•	Fluency	in	English	(at	least	B2	level)
•	Proficiency	in	Excel
•	An	International	experience	during	the	

studies or work will be considered a plus
•	Strong	analytical	and	problem	solving	skills
•	Outgoing	and	dynamic	personality	with	a	high	

level of energy and drive
•	Entrepreneurial	attitude	in	managing	
activities	and	projects

•	Tenacity	and	resilience,	must	be	able	to	
respond robustly to pressure

Professional areas of employement
In Reckitt we are always looking for great 
talents	who	are	open	to	join	our	Marketing,	
Trade Marketing, Sales, Finance and Supply 
Chain Teams.
Want to see your ideas have an impact? Apply 
today for one of our internship opportunities!

Headquarters 
Milano, Mira (VE).

retail & Consumer Goods

https://www.youtube.com/watch?v=qsVVi5CM_Vo
https://www.reckitt.com/careers/
https://www.linkedin.com/company/reckitt/mycompany/
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SACE è una società del Gruppo CDP. 
Offriamo un’ampia gamma di prodotti 
assicurativi e finanziari: credito 
all’esportazione, assicurazione del credito, 
protezione degli investimenti, garanzie 
finanziarie, cauzioni e factoring.
Con oltre 900 dipendenti e sedi in Italia 
e all'estero, SACE opera in 198 Paesi, 
garantendo flussi di cassa più stabili e 
trasformando i rischi di insolvenza in 
opportunità di sviluppo per le 25.000 
imprese clienti. 

La risorsa ideale per noi
Il/La candidato/a per noi ideale ha: 
•	conseguito	da	poco	(o	sta	per	conseguire)	

una laurea in discipline economico-finanziarie 
con ottimi risultati;

•	mindset	internazionale	accompagnato	
da un’ottima conoscenza dell’inglese 
(preferibilmente maturata all'estero); 

•	conoscenza	del	pacchetto	office	(focus	
Excel);

•	forte	motivazione	e	attitudine	al	lavoro	di	
squadra.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Area	business
•	Amministrazione	e	finanza

Sedi di inserimento 
Venezia, Milano, Bologna, Roma.

Livello
Triennale 
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

SaCe
www.sace.it      www.simest.it
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UMaNa
www.umana.it

Umana è Agenzia per il Lavoro, conta 140 
filiali operative in Italia e 1000 collaboratori 
diretti. Dal 1997 offriamo un sistema organico 
di soluzioni personalizzate dall’alto valore 
aggiunto: somministrazione di lavoro a 
tempo determinato, a tempo indeterminato 
(staff leasing) anche con contratto di 
apprendistato, intermediazione, ricerca 
e selezione, outplacement, formazione, 
orientamento e Politiche Attive del Lavoro. 
Affianchiamo i giovani alla ricerca di un lavoro
valorizzando le loro competenze, 
potenziando le loro motivazioni, cercando 
di soddisfare le loro aspettative. Crediamo 
nel loro futuro, nelle loro scelte, nella loro 
creatività.

La risorsa ideale per noi
Giovani interessati a crescere e a formarsi sul 
campo, 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, in part 
time e full time, studenti e laureati in tutte le 
discipline in ambito Risorse Umane, ICT, Moda 
e Lusso, Gdo, Logistica e Trasporti, Turismo 
e Ristorazione, Agricoltura e Agroalimentare. 
Offriamo contratti a tempo determinato 
e indeterminato e la possibilità di essere 
selezionati per Academy nazionali preassuntive.

Sedi di inserimento 
Aziende nazionali e multinazionali 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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VOLKSWaGeN GrOUP ITaLIa 
www.volkswagengroup.it

Volkswagen Group Italia è la consociata 
italiana del Gruppo Volkswagen per i brand 
Volkswagen, Audi, Seat, Škoda e Volkswagen 
Veicoli Commerciali. È un’affermata realtà nel 
panorama automobilistico del nostro Paese 
da oltre 60 anni.

Scopri le opportunità di stage 
e di inserimento 

E continua a seguirci su
LinkedIn 
Twitter 
YouTube 
MoDo 

Per quali aree stiamo cercando 
Cerchiamo giovani Talenti da inserire nelle 
seguenti funzioni: Sales, Marketing, After 
Sales, Future Mobility, IT, Finance, Press & PR.
Le opportunità di stage prevedono un percorso 
di graduale crescita e autonomia volto ad 
acquisire competenze relative al settore 
Automotive, affiancando i professionals nelle 
attività di analisi, strategia e pianificazione.

Sede di inserimento 
Viale G.R. Gumpert 1, 37137 - Verona (Italia).

Livello
Triennale 
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

Cosa offriamo
Stage
Lavoro

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Industria e Servizi

https://www.volkswagengroup.it/ita/lavora-con-noi
https://www.volkswagengroup.it/ita/lavora-con-noi
https://www.linkedin.com/company/volkswagen-group-italia
https://twitter.com/VWGroupItalia
https://www.youtube.com/channel/UC-KGfVRGVMEVRanmYWpNwFQ/videos
https://modo.volkswagengroup.it/it
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Career Service
La tua strada verso 
il mondo del lavoro

OrIeNTaMeNTO 

aL LaVOrO

OPPOrTUNITà 

DI LaVOrO
e STaGe

MeetUP
with...

Career 
Day

P
la

ce
m

e
n

t 
In

te
rn

a
zi

o
n

a
le

Career Service
www.unive.it/careerservice



34 Indice

CAREER DAY Spring session 4-7 maggio 2021

IL Career SerVICe 
DI aTeNeO

Il Career Service di Ca’ Foscari è al tuo 
fianco per accompagnarti verso il 
mondo del lavoro attraverso il supporto 
nella ricerca e attivazione di tirocini in 
Italia e stage all’estero, le attività mirate 
di orientamento e gli appuntamenti con 
le aziende anche in modalità virtuale.

Tirocini in Italia e stage all’estero
www.unive.it/stageitalia
www.unive.it/stage-estero
Il Career Service ti segue passo passo 
nella procedura di avvio di tirocini e 
stage e nella ricerca di offerte di lavoro 
in Italia e all’estero.

Orientamento al lavoro
www.unive.it/orientamentolavoro
Partecipa ai laboratori 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. Inoltre, attraverso il servizio 
di Career Desk puoi prendere un 
appuntamento con il Career Service per 
una consulenza personalizzata sul CV, 
sui colloqui di lavoro e sul tuo percorso 
lavorativo. 

Incontri con le aziende
www.unive.it/incontriaziende
Aderisci alle iniziative per conoscere 
più da vicino la storia e il dietro le 

quinte di importanti aziende italiane e 
internazionali, incontrare HR e manager, 
consegnare il tuo CV e sostenere 
colloqui conoscitivi.

Mentoring
www.unive.it/mentoring
Con il programma di mentoring 
Coltiviamoci hai la possibilità di 
confrontarti con una figura senior – 
manager, imprenditore, imprenditrice o 
professionista – che in qualità di mentor 
mette a tua disposizione il proprio 
tempo e le proprie competenze per 
sostenerti e accompagnarti nella tua 
crescita professionale.
                         
Progetto LeI
www.unive.it/lei
Prendi parte attiva alle iniziative del LEI, 
il progetto che promuove la leadership 
femminile e il ruolo delle donne nel 
mondo del lavoro attraverso: laboratori 
per lo sviluppo della leadership e 
sull’autoimprenditorialità; progetti di 
tirocinio dedicati a settori professionali 
strategici; talk con donne provenienti da 
diversi ambiti lavorativi; magazine Lei. 

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.

Guida alle professioni
È lo strumento online che ti offre una 
panoramica delle principali professioni 
alle quali puoi accedere dopo aver 
completato gli studi. La guida raccoglie 
oltre 200 professioni organizzate 
in schede che descrivono il profilo 
professionale e forniscono indicazioni 
sulle competenze necessarie e sul 
percorso di studi più adeguato per 
intraprendere una determinata carriera.

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/career_service/documenti/orientamento_lavoro/laboratori/GUIDA_web.pdf
https://www.unive.it/data/7430/
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