
CAREER DAY
Spring Session 2021
4-7 maggio 2021
REPORT EVENTO



Evento online di apertura con la Rettrice Tiziana Lippiello, il Delegato Stage e Placement Salvatore Russo

Talk online interattivo “Dal cosa vuoi fare da grande, al chi vuoi essere. Le digital skill, la necessità di
contaminazione tra discipline e culture, la ricerca del purpose personale in ambito professionale” a cura di
Giulio Xhaet, Partner Newton spa e Digital Strategist.
3 webinar delle presentazioni aziendali: PwC, Luxottica, Capgemini.

Il Career Day Spring Session 2021 si è tenuto dal 4 al 7 maggio sulla piattaforma web M.I.T.O. fornita dal
Consorzio AlmaLaurea. L’evento si è svolto con il seguente programma:

Martedì 4 maggio

e la Direttrice del Career Service d’Ateneo Arianna Cattarin.

Mercoledì 5 maggio
4 webinar delle presentazioni aziendali: illimity, Lidl Italia, Dedagroup, BDO.

Giovedì 6 e venerdì 7 maggio
Video-colloqui schedulati dalle aziende.

Il programma



consultare Tutorial e FAQ
rivedere le registrazioni dei laboratori preparatori, degli appuntamenti di apertura e dei webinar aziendali.

Career Day 100% ONLINE che ha permesso ad aziende, cafoscarini e cafoscarine di partecipare da remoto in
totale sicurezza.

Video-colloqui solo su PRE-SELEZIONE E INVITO da parte delle aziende per azzerare tempi di attesa e code.

4 GIORNATE: due (4-5 maggio) dedicate solo agli appuntamenti di apertura e ai webinar con le aziende e due (6-
7 maggio) esclusivamente ai video-colloqui, così cafoscarini e cafoscarine hanno potuto partecipare ai vari
momenti dell'evento senza sovrapposizioni.

2 LABORATORI ONLINE in preparazione al Career Day (20 e 23 aprile) del ciclo "Orientiamoci e…non
fermiamoci!"  in cui abbiamo condiviso consigli pratici per perfezionare il CV AlmaLaurea e spiccare in video-
colloquio.

Uno nuovo SPAZIO MOODLE dedicato al Career Day in cui cafoscarini e cafoscarine hanno potuto

Gli aspetti organizzativi



25 aziende partecipanti

Finance & Consulting Retail & Consumer GoodsIndustria e Servizi

Food Fashion & Luxury



Il Career Day Spring Session 2021 in numeri

570 cafoscarini e cafoscarine registrat*

4034 candidature inviate alle aziende
Ogni cafoscarin* ha inviato in media 7 candidature
60 profili ricercati dalle aziende

69% di Area Economica
20% di Area Linguistica
8% di Area Umanistica
3% di Area Scientifica

45% profili di Area Economica
30% profili di Area Scientifica
13% profili di Area Linguistica
12% profili di Area Umanistica



374 cafoscarini e cafoscarine invitat* ai video-colloqui
905 video-colloqui svolti nelle due giornate

398 partecipanti ai webinar con le aziende 

75 partecipanti al talk con Giulio Xhaet
213 partecipanti ai webinar preparatori del 20 e 23 aprile
16 ore di assistenza in live chat dell'Help Desk durante 

344 iscritti allo spazio Moodle dedicato all'evento

(6 maggio: 530 | 7 maggio: 375)

PwC: 100 | Luxottica: 90 | Capgemini: 48 | illimity: 46 |
Lidl Italia: 51 | Deda Group: 20 | BDO: 43

le due giornate del Career Day

Il Career Day Spring Session 2021 in numeri



Comunicazione

Locandina Tutorial E-book Spazio Moodle



Comunicazione social

Instagram
@cafoscaricareerservice

39 Stories + 9 post

Facebook
Career Service - Università Ca' Foscari Venezia

9 post

LinkedIn
Career Service Università

Ca' Foscari Venezia
5 post



Risultati social

Post Facebook
Pagina Career Service - Università Ca'
Foscari Venezia
9 post
Persone raggiunte in tot.: 2447
Clic sui post in tot.: 107

Instagram Stories
@cafoscari
39 Stories
Copertura tot.: 13.255

Post Instagram
@cafoscaricareerservice
9 post
Persone raggiunte tot.: 9798
Like ai post tot..: 277
Salvataggi post tot.: 68

Post LinkedIn
Career Service Università Ca'  Foscari Venezia
Visualizzazioni tot.: 4043
Clic tot. sui post.: 212



I commenti di chi ha partecipato

La disponibilità, la tempestività e la chiarezza del team di Unive sono
assolute e preziose; si lavora in scioltezza e senza impacci: questo non è
poco per le aziende!

Di questo Career Day mi è
piaciuta la gestione dell'
evento. Ovvero è stato
impostato in maniera

semplice e diretta. Infine,
vorrei segnalare l'assistenza  

del Career Service, che alle
richieste ha sempre risposto
in maniera puntale e veloce.
Un grande ringraziamento
per il vostro lavoro svolto. 

L'ORGANIZZAZIONE
COMPLESSIVA E LA
PIATTAFORMA UTILIZZATA PER
ORGANIZZARE I COLLOQUI E
INTERAGIRE CON GLI
STUDENTI È OTTIMA

Rispetto ai Career Day in presenza
c'è un efficace matching tra

studente e recruiter. Grandissimo
vantaggio rispetto a prima.

GRAZIE PER IL
SUPPORTO PRONTO E

COSTANTE DEL
CAREER SERVICE

(BDO) 

(GRUPPO CRÉDIT AGRICOLE ITALIA)

(LUXOTTICA)

(FEDERICO, LAUREATO)

(OSCAR, STUDENTE)

Ho apprezzato moltissimo la chiarezza delle modalità di
svolgimento e le informazioni fornite negli eventi di
orientamento, oltre alla possibilità, ovviamente, di essere
segnalata a importanti aziende. 

(FEDERICA, LAUREANDA)



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

GRAZIE


