
Career Day 
Edizione 2022
15 novembre, in presenza 
17-18 novembre, virtuale 



2

CAREER DAY 2022 15-17-18 novembre 2022

È TOrNaTO 
IL Career Day
Edizione 2022

CONOSCI IL Career Day 2022
•	Il Career Day si svolgerà il 15 novembre 

in presenza e il 17-18 novembre in 
modalità virtuale: in questi tre giorni le 
aziende, i cafoscarini e le cafoscarine si 
incontrano in colloquio o in video-colloquio.

•	Il	caricamento	e	la	selezione	dei	CV	da	
parte delle aziende avviene attraverso 
la	piattaforma	online	M.I.T.O.,	gestita	
da	AlmaLaurea.	Per	questo	motivo,	per	
partecipare è necessario avere un profilo 
AlmaLaurea. 

•	È	un	evento su pre-selezione e invito. Sono 
gli HR stessi a decidere quali candidati e 
candidate incontrare in colloquio o video-
colloquio	durante	il	Career	Day.	Più	il	tuo	CV	
sarà	affine	ai	profili	ricercati,	più	è	probabile	
che	un’azienda	fissi	un	appuntamento	con	te.

Il Career Day è l’evento di recruiting 
più importante organizzato dal Career 
Service. Avrai l’occasione di entrare 
in contatto con importanti imprese e 
istituzioni appartenenti a diversi settori 
di business.

Ciascuna azienda partecipa al Career Day 
con diversi obiettivi: raccogliere curricula 
per future opportunità di inserimento, 
presentare la propria realtà o incontrare 
giovani talenti per posizioni aperte di 
stage o lavoro.

AttenzIone: alcune aziende parteciperanno al Career Day in presenza 
il 15 novembre, altre al Career Day virtuale il 17 e 18 novembre.
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IL Career Day 
PaSSO PaSSO

Passo 1
PreParaTI aL Career Day
Gli	appuntamenti	di	Direzione Career Day 
ti	aiuteranno	a	prepararti	nel	modo	giusto	al	
Career	Day.

• Laboratori di orientamento, dal 24 
ottobre	al	3	novembre

•	 Presentazioni aziendali con alcune 
delle imprese del Career Day, dal 7 al 9 
novembre

10 ottobre

APeRtURA ISCRIzIonI 
Direzione Career Day

24 ottobre - 3 novembre

LABoRAtoRI DI 
oRIentAMento  
Direzione Career Day

7-9 novembre

PReSentAzIonI 
Direzione Career Day

2 novembre

APeRtURA 
CAnDIDAtURe

10 novembre

teRMIne InVIo 
CAnDIDAtURe 

15 novembre

CoLLoQUI In 
PReSenzA 

17-18 novembre

CoLLoQUI onLIne

Passo 2
CaNDIDaTI aL Career Day
Con	il	Career Day	puoi	inviare	il	tuo	CV	
e, se selezionato, incontrare le aziende 
partecipanti in colloquio o video-colloquio.

• 2 novembre:	Invio	CV	sulla	piattaforma	web	
M.I.T.O.		di	AlmaLaurea

•	 10 novembre:	Termine	invio	candidature

•	 11 novembre: Se sarete selezionati, entro 
questa data riceverete gli inviti ai colloqui da 
parte delle aziende

• 15 e 17-18 novembre: colloqui e video 
colloqui
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Industria e servizi

ARSENALIA	è	un	gruppo	di	12	aziende	di	
consulenza	IT	con	consolidata	esperienza	su	
progetti	di	digital	transformation.	Le	nostre	
sedi	principali	sono	Venezia,	Treviso,	Padova,	
Milano,	Roma,	Londra,	Parigi,	Cagliari,	
Cosenza,	Lecce	e	Salerno;	ad	oggi	contiamo	
circa	650	dipendenti.	Il	nostro	core	business	
è	l'integrazione	di	sistemi	e	lavoriamo	in	
partnership con i principali vendor sul 
mercato:	SAP,	Salesforce,	Microsoft,	Adobe.
Lavoriamo	tutti	i	giorni	al	fianco	di	top	brand	
internazionali, suggerendo ai nostri clienti 
soluzioni	tecnologiche	sempre	aggiornate	e	
anticipando	le	più	innovative	applicazioni	che	
il	mercato	riconosce. 

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
Curiosa	di	intraprendere	nuovi	percorsi,	di	
confrontarsi con grandi realtà e interagire 
con	persone	sempre	nuove.	

Per quali aree stiamo cercando 
•	Sviluppatori
•	Project	manager
•	Business	Analyst

Sede di inserimento 
Venezia,	Treviso,	Padova,	Milano,	Roma.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

arsenalia
https://arsenalia.group
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Finance & Consulting

Banca	Finint	è	una	banca	d’affari	attiva	nel	
mercato	italiano	della	finanza	strutturata,	del	
corporate	&	investment	banking	e	dell’asset	
management	che	impegna	ad	oggi	circa	
380	dipendenti	e	integrerà	la	propria	offerta	
anche	nei	settori	del	private	banking	e	wealth	
management	attraverso	l’acquisizione	di	
Banca	Consulia.	Del	Gruppo	bancario	fa	
parte	Finint	Investments	SGR,	società	di	
gestione	del	risparmio	attiva	nella	gestione	di	
fondi	mobiliari	e	immobiliari	e	Finint	Revalue.	

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di apprendistato/lavoro

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 
•	ANALYST	–	Area	Corporate	e	Investment	
Banking

•	ACCOUNTANT	–	Area	SPV	Accounting

Sedi di inserimento 
Conegliano	(TV).

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

BaNCa FININT
www.bancafinint.com
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retail & Consumer Goods

ll	Gruppo	Bata	è	uno	dei	principali	produttori	
e	rivenditori	al	mondo	di	calzature	di	qualità.	
Azienda	globale	con	oltre	30.000	dipendenti,	
oltre	5.000	negozi	in	più	di	70	paesi	in	
tutto	il	mondo,	oggi,	i	principi	pionieristici	
di	Bata	consentono	all'azienda	di	adattarsi	
rapidamente	ai	cambiamenti	del	mercato.	
Bata	è	un'azienda	sensibile	alle	tendenze	
culturali e questo le consente di funzionare 
con	orgoglio	come	azienda	inclusiva	in	ogni	
paese in cui opera.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	
colloqui conoscitivi

•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	
aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
Desideriamo	incontrare	persone	serie,	
affidabili,	curiose,	che	sappiano	farsi	guidare	
dalla	passione	mettendoci	del	proprio.	
Energia,	proattività	ed	entusiasmo	sono	
alcune delle parole che descrivono lo stile 
atteso	unite	ad	auto-motivazione,	ambizione,	
intelligenza	emotiva,	open	mind.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Sales	Department,	
•	Marketing	Department
•	E-commerce	Department
•	Merchandising	Department	
•	Buying	Department
•	HR	Department
•	Finance	Department
•	IT	Department
•	Digital	Transformation	Department

Sede di inserimento 
Via	Alessandro	Volta,	Limena,	Padova.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Bata Group
www.bata.it

AW LAB Blue

Pantone 293C
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BDO	è	tra	le	principali	organizzazioni	
internazionali di revisione e consulenza 
aziendale	con	più	di	97.000	professionisti	
in	circa	167	paesi.	In	Italia	siamo	1.100	
professionisti,	in	14	uffici.
BDO	Italia	ha	chiuso	il	Fiscal	Year	2021-2022	
con	un	fatturato	di	110	milioni	di	euro	ed	una	
crescita	dell’	8%	YoY.
I	nostri	mestieri:	Audit,	Advisory,	Business	
Services	Outsourcing,	Tax	e	Law.	
Supportiamo	la	crescita	personale	e	
professionale con oltre 20.000 ore di 
formazione	annua	per	ciascuna	linea	di	
servizio e livello organizzativo.
Offriamo	percorsi	di	carriera	personalizzati	
sulla	base	delle	singole	capacità	e	expertise.
Seguici su  Twitter  Linkedin  YouTube

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi

La risorsa ideale per noi
•	Brillanti	Laureati	Triennali	in	Economia
•	Laureandi/Neolaureati	Magistrali	(3+2)	in	
Economia	

•	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,	Verona,	Treviso,	Milano.

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

BDO
www.bdo.it

https://twitter.com/bdo_italia
https://www.linkedin.com/company/bdo/mycompany/
https://www.youtube.com/channel/UC44GhmLIf2kow9cW-hI_K3A
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BNL	Gruppo	BNP	Paribas,	con	oltre		100	anni	
di	storia,	è	uno	dei	principali	gruppi	bancari	
italiani,	con	2,7	milioni	di	clienti	e	oltre	11.500	
dipendenti. 
BNL	e	il	Gruppo	BNP	Paribas	si	impegnano	a	
favore	della	sostenibilità,	valorizzando	ogni	
forma	di	diversità,	rispettando	l’ambiente	in	
cui	operano	e	sostenendo	un’economia	più	
inclusiva per tutti, attenta al futuro e alle nuove 
generazioni.
Una	strategia	di	#PositiveBanking	che	
sintetizza	l’ambizione	della	Banca	e	del	Gruppo	
di	generare,	attraverso	il	proprio	business,	un	
impatto	positivo	su	clienti,	collaboratori	e	sulla	
collettività	intera,	contribuendo	ad	un	futuro	
più	sostenibile.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi

La risorsa ideale per noi
•	Giovane	laureato/a	triennale/magistrale	o	
laureando	magistrale.

•	Interessato	a	lavorare	in	un	ruolo	commerciale.
•	Esprime	impegno,	passione,	energia	e	

positività.
•	Abile	nella	relazione	con	le	persone	ed	esprime	
un	forte	orientamento	alla	vendita.	

•	Disponibile	alla	mobilità	geografica.
•	Ha	una	buona	conoscenza	della	lingua	inglese	
e	del	pacchetto	Office.	

Per quali aree stiamo cercando 
•	Consulente	Clienti	Privati:	offre	assistenza,	
promozione	e	consulenza	alla	Clientela	della	
Rete	Commerciale.	L’inserimento	nel	ruolo	
prevede	affiancamenti	mirati,	formazione	
tecnica	e	formazione	comportamentale.		

•	Stage	di	6	mesi	a	tempo	pieno	presso	la	
Direzione	Centrale	nelle	sedi	di	Roma	e	
Milano,	in	ambiti	Corporate,	Private	banking	
ed altri.

Sedi di inserimento 
Italia.

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

BNL BNP Paribas
bnl.it/it				
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Turismo

Bucintoro	Viaggi,	nata	nel	1980	nel	cuore	di	
Venezia,	è	un’agenzia	viaggi	che	coordina	
servizi	turistici	individuali	e	collettivi.	Il	
Dipartimento	Incoming,	che	rappresenta	
il	core	business	dell’azienda,	organizza	
tour	guidati	privati	e	condivisi	a	Venezia,	
escursioni	nella	laguna	di	Venezia	e	nelle	
sue isole, transfer privati o condivisi, eventi, 
congressi	e	molto	altro.	Il	Dipartimento	
Outgoing	si	occupa	dell’organizzazione	di	
pacchetti viaggio appoggiandosi ai principali 
tour operator italiani e offre servizi di 
biglietteria	aerea	e	ferroviaria.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
Il	candidato	ideale	è	predisposto	al	contatto	
con	il	pubblico	e	al	lavoro	di	gruppo.	Ha	uno	
spiccato	senso	di	responsabilità	e	di	problem	
solving. 

Per quali aree stiamo cercando 
•	Dip.	Incoming
•	Dip.	Informatica

Sede di inserimento 
Venezia.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Bucintoro Viaggi
www.bucintoroviaggi.com			www.venicelink.com
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Finance & Consulting

CiviBank	è	nata	nel	1886	come	Banca	
Cooperativa	di	Cividale.	I	suoi	fondatori	
hanno	creato	l’Istituto	ispirati	dai	principi	
del	mutualismo	e	della	cooperazione.	
Oggi	CiviBank	è	una	Società	per	Azioni	
appartenente	al	Gruppo	Cassa	di	Risparmio	
di	Bolzano	e	una	Società	Benefit	-	la	prima	
banca	storica	italiana	a	scegliere	questa	
forma	d'impresa.	L’obiettivo	di	CiviBank	è	
crescere	insieme	alla	comunità,	in	maniera	
sostenibile,	aiutando	lo	sviluppo	del	territorio	
in	cui	è	inserita,	creando	valore	per	tutte	le	
imprese,	i	professionisti	e	le	persone	che	
compongono	il	tessuto	sociale	del	NordEst.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
La	risorsa	ideale	per	noi	ha	una	laurea	in	
discipline	economiche	e	finanziarie.	Le	
caratteristiche attitudinali richieste sono: 
intraprendenza,	ambizione,	propensione	
al	lavoro	di	squadra,	gestione	del	tempo	e	
problem	solving.

Per quali aree stiamo cercando 
Offriamo	opportunità	di	crescita	
professionale	in	un	ambiente	di	lavoro	
dinamico	e	motivante.	Le	posizioni	aperte	
sono quelle di operatori di sportello.

Sedi di inserimento 
Operiamo	in	FVG	e	VENETO.

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

CiviBank
www.civibank.it



15 Indice

CAREER DAY In presenza 15 novembre 2022

Our offer
Internship	
Job

academic level
Bachelor
Master’s	Degree

Status
Students
Graduating
Graduates

academic area
Economics
Linguistics
Science	and	IT
Humanities

Industria e servizi

De’ Longhi Group
www.delonghigroup.com/en

The	De’	Longhi	Group	is	one	of	the	world’s	
leading	players	in	small	domestic	appliances	
associated	with	the	world	of	coffee,	kitchen,	
air	conditioning,	and	home	care.	Listed	on	the	
Borsa	Italiana,	De’Longhi	Group	distributes	
its	products	in	more	than	120	markets	
worldwide	and	employs	over	9000	people.
Espresso	coffee	machines	for	domestic	use	
are	the	core	of	the	Group	strategy,	since	they	
account	for	about	50%	of	the	total	turnover.	
This	market	is	worth	close	to	€3	billion	and	
the	De’Longhi	brand	is	a	global	leader	in	it.
In	addition	to	DE’	LONGHI	Brand,	the	Group	
portfolio	includes	KENWOOD,	BRAUN,	
ARIETE,	NUTRIBULLET	and	EVERSYS.		

We are at Career Day to…
•	Give	information	about	our	company,	our	

selection process, the career steps, etc.
•	Gather	CVs	for	future	opportunities
•	Meet	students	and	graduates
•	Conduct	selection	interviews	for	internship	
offers	and	job	offers

Our ideal profile
“Ambition	and	Courage	lead	us	to	develop	
products	that	make	life	better.	Passion	and	
Competence	are		deployed	in	everything	we	do.	
Everyday	we	Respect	the	diversity	that	a	global	
Group	brings	together.	The	Heritage	of	our	
history.	The	power	of	a	renewed	Teamwork.”
Do	you	recognize	yourself	in	our	Group	
values?	Come	and	visit	us	at	our	stand!	
#DelonghiGroup

Professional areas of employment
We	are	looking	for	brilliant	and	enthusiastic	
graduates	or	students	ready	to	join	an	
international	environment.	Whether	you	are	
looking	for	a	career	path	in	finance,	marketing,	
sales,	controlling	or	information	technology	we	
will	have	the	right	fit	for	you.	Will	you	rise	to	the	
challenge?

Headquarters 
Treviso	-	Italy.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates
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Our offer
Internship	
Job

academic level
Bachelor
Master’s	Degree

Status
Students
Graduating
Graduates

academic area
Economics
Linguistics
Science	and	IT
Humanities

Fashion & Luxury

essilorLuxottica
www.essilorluxottica.com

We	are	EssilorLuxottica,	a	global	leader	in	
the	design,	manufacture	and	distribution	of	
ophthalmic	lenses,	frames	and	sunglasses.	
Formed	in	2018	by	the	combination	of	Essilor	
and	Luxottica,	our	Company	combines	
two	centuries	of	innovation	and	human	
endeavour to elevate vision care and
the	consumer	experience	around	it.	We	
are	home	to	the	most	loved	and	widely-
recognized	vision	care	and	eyewear	brands	
in	the	world.	Our	proprietary	eyewear	
brands	include	Ray-Ban,	Oakley,	Costa,	
Vogue	Eyewear,	Persol	and	Oliver	Peoples,	
complemented	by	over	20	prestigious
licensed	brands.

We are at Career Day to…
•	Give	information	about	our	company,	our	

selection process, the career steps, etc.
•	Gather	CVs	for	future	opportunities
•	Meet	students	and	graduates
•	Conduct	selection	interviews	for	internship	
offers	and	job	offers

Our ideal profile
Fresh	graduate	or	last	year	Master’s	students	
in	STEM	or	business	fields,	willing	to	start	
their career in an international and fast-paced 
environment.	Excellent	English	knowledge	is	
required.	Preferably	with	previous	international
	experience.

Professional areas of employment
•	Controlling.	Controlling	activities	for	
Manufacturing	Plants	

•	Accounting.	Accounting	services
•	Supply	Chain/Logistics	Supply	Chain.	
Planning,	Transportation	or	Logistics	

•	Human	Resources.	Business	Partner	for	
Plants	and	Central	Functions

•	Data	science.	Automated	extraction	of	data,	
adaption	of	data,	data	mining	and	forecasting

Headquarters 
Agordo.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates
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Finance & Consulting

In	EY	ci	occupiamo	di	consulenza	direzionale,	
strategica,	legale,	tributaria,	tecnologica,	
organizzativa	e	di	revisione	contabile.	
Crediamo	fortemente	nella	creazione	di	
valore	a	lungo	termine,	attraverso	una	
crescita	economica	che	sia	inclusiva	e	
sostenibile	per	tutti,	dalle	nostre	persone	ai	
clienti,	dall’ambiente	e	alla	società.
Lo	facciamo	attraverso	un	network	mondiale	
di	servizi	professionali	presente	con	oltre 312	
mila	persone in	più	di 700	sedi in	più	di 150	
paesi in	tutto	il	mondo.
In	Italia	siamo	un	Team	di	oltre 7.000	
persone, distribuite	in 17	città in	tutta	Italia.
Careers	at	EY

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
Giovani laureandi e laureande, giovani laureati 
e	laureate	che	abbiano	voglia	di	intraprendere	
un	percorso	dinamico	ed	altamente	formativo	
all’interno	di	un	contesto	multinazionale	come	
EY.

Per quali aree stiamo cercando 
Audit,	Climate	change	&	sustainability,	
Forensic,	Business	Consulting,	Finance,	
Technology	Consulting,	Strategy	&	
Transactions,	Tax

Sedi di inserimento 
Milano,	Bergamo,	Roma,	Torino,	Trieste,	
Treviso,	Verona,	Padova,	Bologna,	Napoli,	
Bari, Firenze, Genova.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

ey
www.ey.com

https://www.ey.com/it_it/careers
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Industria e servizi

Fincantieri	è	uno	dei	principali	complessi	
cantieristici	al	mondo,	l’unico	attivo	in	
tutti	i	settori	della	navalmeccanica	ad	alta	
tecnologia.	È	leader	nella	realizzazione	e	
trasformazione	di	unità	da	crociera,	militari	e	
offshore	nei	comparti	oil	&	gas	ed	eolico,	oltre	
che	nella	produzione	di	sistemi	e	componenti,	
nell’offerta di servizi post vendita e nelle 
soluzioni	di	arredamento	navale.	Grazie	
alle capacità sviluppate nella gestione di 
progetti	complessi	il	Gruppo	vanta	referenze	
di	eccellenza	nelle	infrastrutture,	ed	è	
operatore	di	riferimento	nel	digitale	e	nella	
cybersecurity,	nell’elettronica	e	sistemistica	
avanzata.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

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

Sede di inserimento 
Trieste.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

FINCaNTIerI S.p.a.
www.fincantieri.com
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arte e Comunicazione

La	Fondazione	Musei	Civici	di	Venezia	
(MUVE)	riunisce	undici	musei:	Palazzo	
Ducale,	Museo	Correr,	Torre	dell’Orologio,	
Ca’	Rezzonico	Museo	del	Settecento	
Veneziano,	Palazzo	Mocenigo	–	Centro	
Studi	di	Storia	del	Tessuto	e	del	Costume,	
Casa	di	Carlo	Goldoni,	Ca’	Pesaro	–	Galleria	
Internazionale	d’Arte	Moderna,	Palazzo	
Fortuny,	Museo	del	Vetro	di	Murano,	Museo	
del	Merletto	di	Burano	e	Museo	di	Storia	
Naturale.	Un	immenso	patrimonio	culturale,	
con oltre 700.000 opere d’arte, cinque 
biblioteche	specialistiche,	un	archivio	
fotografico	e	un	attrezzato	deposito	nel	Vega	
Stock	a	Marghera.	

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
La	Fondazione	Musei	Civici	di	Venezia	ricerca	
candidate/i che condividano una forte 
passione	per	i	beni	culturali,	che	sappiano	
mettere	in	relazione	e	fare  dialogare	saperi	e	
culture diversi. 

Per quali aree stiamo cercando 
Collaborazioni	nell'ambito	della	ricerca	
per	gli	ambiti	legati	alla	conservazione	e	al	
restauro	del	proprio	patrimonio	storico-
artistico, la valorizzazione e la divulgazione 
delle	conoscenze	legate	ad	esso.	Inoltre	si	
sviluppano percorsi di tirocinio/ricerca/tesi/
Apprendistato	di	Alta	Formazione	e	Ricerca	
legati	alle	aree	tematiche	specifiche	degli	11	
musei	del	network.

Sedi di inserimento 
Venezia,	Mestre.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Fondazione Musei Civici di Venezia
www.visitmuve.it
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Finance & Consulting

Il	Gruppo	bancario	Crédit	Agricole	Italia,	
attraverso	le	banche	commerciali	Crédit	
Agricole	Italia	e	Crédit	Agricole	FriulAdria,	è	
presente	sul	territorio	nazionale	con	oltre	1.100	
punti	vendita	in	11	regioni	ed	è	settimo	player	
bancario	per	masse	amministrate	con	circa	
10.000	dipendenti	e	oltre	2	milioni	di	clienti.	
Responsabilità,	orientamento	al	cliente	e	alle	
persone, fiducia, innovazione sono i valori 
che	ispirano	il	Gruppo,	un	gruppo	bancario	
di	prossimità	che	continua	a	dare	valore	al	
territorio, focalizzato sulla soddisfazione dei 
propri	clienti	e	in	grado	di	dare	più	certezze	alla	
vita	e	ai	progetti	delle	famiglie	e	delle	imprese.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi

La risorsa ideale per noi
Il	Gruppo	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	
capacità	organizzative.	Persone	che	
ambiscano	a	ruoli	di	leadership.	

Per quali aree stiamo cercando 
•	Junior	Client	Advisor
•	Gestore	Family
•	Crm	&	Data	Analist
•	Junior	Finance	Specialist
•	Junior	Digital	Specialist

Sedi di inserimento 
Veneto,	Friuli	Venezia	Giulia,	Piemonte,	
Lombardia,	Emilia	Romagna,	Toscana,	
Liguria.

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Gruppo Crédit agricole Italia
www.credit-agricole.it
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Turismo

	Il	JW	Marriott	Venice	Resort	&	Spa	è	un	
resort di lusso su un’isola privata a nella 
laguna veneta, vicina al centro storico di 
Venezia.	Il	resort,	immerso	in	un	vasto	e	
bellissimo	parco,		per	i	propri	ospiti	dispone	
di	266	camere	e	suite	e	offre	un’eccellente	
esperienza culinaria suddivisa nei suoi 
quattro	ristoranti.	La	sua	Spa	con	vista	
diretta	su	Venezia	è	la	più	grande	Spa	
d’albergo	della	città.	Dalla	sua	piscina	situata	
sul	piano	più	alto	dell’edificio	centrale	si	
gode	della	migliore	vista	possibile	sul	centro	
storico	della	città	ed	a	360°	su	tutta	la	laguna	
di	Venezia.	Durante	la	stagione	gli	ospiti	
posso godere della grande piscina scoperta 
circondata	del	verde	del	parco,	mentre	un	
vasto centro congressi, che si avvale anche 
della	meravigliosa	location	di	una	chiesa	dei	
primi	del	‘900,	organizza	eventi	e	incentive	
che	hanno	come	clienti	alcune	tra	i	più	
importanti	e	conosciuti	brand	al	mondo.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
Passione	e	interesse	per	il	mondo	
dell’hospitality,	propensione	al	customer	care,	
entusiasmo,	vivacità	e	capacità	di	adattarsi	in	
un	team	giovane,	multiculturale	e	multietnico.

Per quali aree stiamo cercando 
F&B,	Rooms,	Housekeeping,	Marketing,	Sales,	
Finance,	Kitchen,	Events,	Reservation,	IT

Sedi di inserimento 
Jw	Marriott	Venice	Resort	&	Spa	–	Isola	delle	
Rose,	Venezia.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

JW Marriott Venice resort & Spa
marriott.com/en-us/hotels/vcejw-jw-marriott-venice-resort-and-spa
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retail & Consumer Goods

L’Oréal	Group	è	leader	globale	nel	mondo	
della	bellezza.
In	Italia,	L’Oréal	è	presente	in	tutti	i	canali	
della	distribuzione:	dai	saloni	di	acconciatura	
alle	profumerie,	dalle	farmacie	alla	grande	
distribuzione,	con	una	offerta	di	marchi	
leader	in	molti	segmenti	del	mercato,	come	la	
cura e il trucco del viso e del corpo.
L’obiettivo?	Creare	la	bellezza	che	muove	il	
mondo.
Significa offrire a ogni singola persona il 
meglio	della	bellezza	in	termini	di	qualità,	
efficacia,	trasparenza	e	responsabilità	per	
soddisfare	tutti	i	bisogni	di	beauty.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
Profili	che	dimostrano	empatia,	learning	
agility,	ambizione	e	spirito	critico	ed	
imprenditoriale.	

Per quali aree stiamo cercando 
Marketing,	Digital	Marketing,	Sales,	
Operations,	Finance,	HR	

Sedi di inserimento 
Milano.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

L’Oréal Italia 
www.loreal.com/en
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Fashion & Luxury

Marcolin è	un’azienda	leader	a	livello	
mondiale	nel	settore	dell’eyewear	fondata	
nel	1961	nel	cuore	del	distretto	veneto	
dell’occhialeria. Si distingue per la capacità 
unica	di	coniugare	manifattura	artigianale	
con tecnologie avanzate attraverso 
la costante ricerca dell’eccellenza e 
l’innovazione continua.
Video

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
La	risorsa	ideale	rispecchia	i	valori	che	ci	
contraddistinguono:	Semplicità,	Identità,	
Concretezza,	Responsabilità	e	Apertura	al	
cambiamento.	Marcolin	riconosce	inoltre	la	
valorizzazione	della	diversità	e	la	promozione	
dell'inclusione.

Per quali aree stiamo cercando 
Valutiamo	profili	per	possibile	inserimento	in	
tutte	le	nostre	aree	aziendali,	e	principalmente	
in	ambito	Finance,	Sales,	Sales	Operations,	
Operations	&	Supply	Chain	e	Marketing.

Sedi di inserimento 
Longarone	(BL),	Milano.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

MarCOLIN S.p.a.
www.marcolin.com

https://www.youtube.com/watch?v=Q5RimxENHKo
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Status
Students
Graduating
Graduates

academic area
Economics
Linguistics
Science	and	IT
Humanities

Fashion & Luxury

Founded	in	1952	in	Monestier-de-Clermont,
Grenoble,	France,	Moncler	is	now	located	in
Italy.	Over	the	course	of	the	years	the	brand
has	merged	style	with	ongoing	technological
research,	which	harnesses	the	knowledge	of
mountaineering	experts.	Beginning	in	2003,
when	Remo	Ruffini	entered	in	the	Group,	a
process	of	repositioning	of	the	brand	was
initiated	through	which	Moncler	products
take	on	an	ever	more	distinctive	and
exclusive	aspect.	Moncler	has	always	stood
for	authenticity,	excellence	and	talent,	for
seeking	challenges,	and	for	pursuing	shared
and	sustainable	goals.	These	are	the	values
at the heart of the Group.

We are at Career Day to…
•	Gather	CVs	for	future	opportunities
•	Meet	students	and	graduates

Our ideal profile
The	ideal	candidate	is	proactive,	flexible	and	a
team	player	with	strong	interpersonal	skills.
Highly	proficient	in	spoken	and	written	English
(B2/C1)	and	strong	understanding	of	the
Microsoft	Office	Suite,	in	particular	Excel.

Professional areas of employment
•	People	&	Organization
•	Operations	&	Supply	Chain
•	Finance	&	Control
•	Marketing	and	Communications
•	Digital

Headquarters 
Trebaseleghe	(PD),	Milan.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Our offer
Internship	
Job

MONCLer Spa
www.monclergroup.com/it

academic level
Bachelor
Master’s	Degree
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Industria e servizi

Ormesani	è	una	realtà	imprenditoriale	in	
continua	evoluzione	da	oltre	40	anni.	La	
nostra azienda si occupa di logistica integrata 
a livello internazionale: dalle spedizioni via 
mare,	aereo,	ruota	e	ferrovia	in	import	ed	
export	sino	alla	consulenza	doganale.
Copriamo	il	territorio	nazionale	grazie	alle	
nostre	sedi	di	Venezia,	Roma	e	Milano.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi

La risorsa ideale per noi
Ragazzi/e	laureati/e	in	economia	o	lingue	
che	intendono	entrare	nel	mondo	delle	
spedizioni internazionali e della consulenza 
doganale.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Reparto	import
•	Reparto	export
•	Reparto	contabile/amministrativo
•	Reparto	operazioni	doganali
•	Reparto	consulenza	doganale

Sedi di inserimento 
Quarto	d’Altino	(VE)	–	headquarters

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

OrMeSaNI SrL
www.ormesani.com



26 Indice

CAREER DAY In presenza 15 novembre 2022

Fashion & Luxury

OTB	is	an	international	fashion	group	including	
Diesel,	Maison	Margiela,	Marni,	Viktor&Rolf,	
Jil	Sander.	The	group	also	controls	and	
manages	the	Staff	International	and	Brave	Kid	
companies,	and	holds	a	minority	investment	
in	L.A.	brand	Amiri.	OTB	embodies	the	
brave	and	innovative	spirit	and	vision	of	its	
founder	and	president	Renzo	Rosso,	who	
has	open-minded,	highly	creative	mentality,	
aimed	at	“building	not	the	biggest,	but	the	
most	alternative	fashion	group”.	As	its	name	
suggests,	the	group	pushes	boundaries	and	
challenges	established	rules	to	re-define	the	
world	of	fashion	and	lifestyle.	OTB	transforms	
ideas	into	distinctive	and	responsible	
creations targeting unconventional 
individuals.	Our	values	are:	Courage,	Respect,	
Excellence,	Evolution.	We	don’t	limit	our	
challenges,	we	challenge	our	limits.

We are at Career Day to…
•	Give	information	about	our	company,	our	

selection process, the career steps, etc.
•	Gather	CVs	for	future	opportunities
•	Meet	students	and	graduates

Our ideal profile
We	are	searching	young	talents	full	of	passion	
for	our	alternative	brands.	We	aim	at	creating	
irriverent,	brave	and	goal	oriented	teams.
We	are	searching	young	Millenials	with	passion	
for	Fashion	and	good	knowledge	of	english	
language.	We	tend	to	hire	newly	graduates	with	
an	economic	and/or	linguistics	background.

Professional areas of employment
•	E-commerce	
•	Finance	
•	HR	
•	Merchandising	
•	Marketing

Headquarters 
Diesel,	Staff	International,	Marni,	Maison	
Margiela,	Brave	Kid,	Jil	Sander	sedi	in	Veneto	
(Breganze,	Noventa	Vicentina,	Marostica)	e	a	
Milano.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Our offer
Internship	
Job

OTB S.p.a
www.otb.net

academic level
Bachelor
Master’s	Degree

Status
Students
Graduating
Graduates

academic area
Economics
Linguistics
Science	and	IT
Humanities
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OVS	S.p.A. è	il leader	in	Italia	nel	mercato	
dell’abbigliamento donna,	uomo	e	
bambino	con	una	quota	di	mercato	
del	9,3%.	È	presente	con	oltre 2.050	
negozi in	Italia	e	all’estero	attraverso	i	
marchi OVS, UPIM e Stefanel.	Quotato	
alla	Borsa	Italiana	da	marzo	2015,	ha	
chiuso	il	2021	con vendite	nette pari	a	
Euro 1.358,9 milioni.
Presentazione	aziendale
Video	aziendale
Pagina	Careers

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
Laureandi	e	laureande;	laureati	e	laureate	con	la	
passione	per	la	moda;	interesse	ad	unirsi	in	un	
contesto	molto	sfidante,	che	sempre	di	più	sta	
crescendo	in	ambito	internazionale	

Per quali aree stiamo cercando 
Dal	Prodotto	al	eCommerce,	passando	per	
le	aree	di	staff:	in	OVS	SPA	abbiamo	diverse	
opportunità	di	inserimento	per	quanti	abbiano	
voglia	di	esplorare	il	mondo	del	Fashion	
Retail,	con	uno	sguardo	privilegiato	sui	temi	di	
sostenibilità	e	trasparenza.

Sedi di inserimento 
Mestre,	via	Terraglio	17
Milano,	Via	Dante	16
Piacenza	(Pontenure),	via	Enrico	Mattei	1.

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

OVS SPa 
www.ovscorporate.it

OVS LOGO
 LOGO

PANTONE 2965C
C100/M79/Y48/K55
R0/G21/B38
#001526

PANTONE 7408C
C0/M30/Y94/K0
R234/G184/B42
#eab82a

1

1
1

1

DICEMBRE 2021

GRAPHICS AND
WEB CONTENT

retail & Consumer Goods

https://drive.google.com/file/d/1B6gmtIVLGCEsZO_YYZtJe1S-yB06iBhQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BsAXDDCVdsuC53QkM0NjKryl1iklN0-Z/view?usp=sharing
https://careers-ovsgroup.ovs.it/jobs.php
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Industria e servizi

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	1200	persone	che	lavorano	
ogni giorno con passione e talento per gestire 
e	produrre	15.000	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.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
Cerchiamo	giovani	brillanti,	dinamici,	
propositivi,	appassionati,	motivati	ad	imparare	
e	a	crescere	professionalmente.	Per	noi	è	
fondamentale	la	conoscenza	della	lingua	
inglese	(almeno	livello	B2).	

Per quali aree stiamo cercando 
Finance,	Marketing,	Sales,	IT,	Customer	Care,	
Manufacturing.

Sedi di inserimento 
Quarto	D’Altino	(VE).

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Pixartprinting 
www.pixartprinting.it
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Finance & Consulting

Prometeia	è	un'azienda	di	consulenza,	
sviluppo	software	e	ricerca	economica.	
Un'unione	unica	di	competenze,	che	l'ha	
resa una delle principali società europee 
nelle	soluzioni	per	il	Risk,	Financial	Control,	
Distribution	&	Planning,	oltre	che	nei	servizi	
dedicati agli investitori istituzionali: dati e 
tecnologie	avanzate	al	servizio	dell'industria	
finanziaria. 
1000+	persone
500+	clienti
20+	location	(Milano,	Bologna,	Roma,	
Londra,	Zurigo,	Istanbul,	Mosca,	Il	Cairo)

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
La	risorsa	ideale	possiede:	una	Laurea	
specialistica	con	ottimi	voti	in	discipline	
economiche/finanziarie,	statistiche,	
matematiche,	fisiche;		un’ottima	conoscenza	
della	lingua	inglese	(preferibile	anche	una	
seconda	lingua	straniera);	eccellenti	capacità	
di	diagnosi,	attitudine	al	problem	solving,	alla	
comunicazione	e	al	lavoro	in	team.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Junior	Consultant	Financial	Risk	Management
•	Junior	Consultant	Credit	Risk	Modeller	
•	Junior	Consultant	Wealth	and	Asset	
Management	

•	Junior	Analyst	Wealth	and	Asset	Management	
•	Junior	Consultant	Strategic	Advisory	and	
Corporate	Finance	

•	Junior	Data	Scientist 

Sedi di inserimento 
Bologna,	Milano,	Roma.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Prometeia 
www.prometeia.com/it

https://www.prometeia.com/it/offer/159
https://www.prometeia.com/it/offer/923
https://www.prometeia.com/it/offer/1059
https://www.prometeia.com/it/offer/1059
https://www.prometeia.com/it/offer/699
https://www.prometeia.com/it/offer/499
https://www.prometeia.com/it/offer/499
https://www.prometeia.com/it/offer/1274
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Finance & Consulting

Protiviti	è	un	Gruppo	multinazionale	di	
consulenza direzionale, specializzato nel 
creare valore attraverso la capacità di 
analizzare e gestire il rischio e la nostra 
visione	della	Governance	Aziendale.	Siamo	
leader	nell’analisi	e	progettazione	di	modelli	
di	Governance,	Organizzazione	e	Controllo,	in	
modo	innovativo	e	all’avanguardia.	L’obiettivo	
è	quello	di	migliorare	i	processi	decisionali,	
l'organizzazione,	i	sistemi	per	accrescere	le	
opportunità di successo. 
Protiviti	è	un	network	caratterizzato	da	una	
presenza	internazionale	di	rilievo	con	oltre	85	
uffici e 7.000 persone. 

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
Ottime	doti	relazionali	e	comunicative,	
proattività,	capacità	di	autonomia	
organizzativa, predisposizione al lavoro di 
gruppo,	intraprendenza	e	flessibilità,	ottime	
capacità	analitiche	e	di	problem	solving,	
disponibilità	a	effettuare	brevi	trasferte,	
spirito innovativo.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Internal	Audit	&	Compliance
•	Risk	Management	&	Sustainability
•	Business	Performance	Improvement
•	Digital	Transformation
•	Data	Analysis
•	CIO

Sedi di inserimento 
Milano	–	Via	Tiziano,1	32
Torino	–	Via	G.	B.	Viotti,	1
Roma	–	Via	Bissolati,	76.

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Protiviti srl 
www.protiviti.com/IT-it/protiviti-italy
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Finance & Consulting

Grant	Thornton	è	una	delle	organizzazioni	
leader	a	livello	mondiale	di	member	firm	
indipendenti che forniscono servizi assurance, 
tax	e	advisory.	Più	di	62.000	persone	in	più
di	140	Paesi	nel	mondo,	21	uffici	in	Italia,
mettono	in	atto	competenze	tecniche
e servizi innovativi fornendo soluzioni
ritagliate ad-hoc sulle esigenze della
nostra clientela. 
Tutto	il	dinamismo	di	un	team	compatto	e	
affiatato,	tutto	il	vantaggio	di	un	network	
internazionale.	Siamo	ambiziosi.	Ci	piace	
innovare,	crescere,	sfidare.	Aiutiamo	le	imprese	
dinamiche	ad	esprimere	la	loro	potenzialità	di	
crescita.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
I	candidati	ideali,	con	curriculum	economico,	
dovranno	avere	ottime	conoscenze	in	materia	
economica,	giuridica	e	contabile.	Buone	
capacità	relazionali,	dinamismo	e	flessibilità,	
curiosità	ed	autonomia	operativa,	disponibilità	
a trasferte professionali, doti organizzative e 
buona	conoscenza	della	lingua	inglese.	

Per quali aree stiamo cercando 
Assistant auditor

Sedi di inserimento 
Uffici	di	Padova	e	Pordenone.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

ria Grant Thornton S.p.a.
www.grantthornton.com
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Industria e servizi

San	Marco	Group	è	leader	in	Italia	nella	
produzione di pitture e vernici per l’edilizia 
professionale.	Il	Gruppo	con	sede	principale	a	
Marcon	(VE)	oggi	conta	8	siti	produttivi	ed	è	
proprietario	di	7	diversi	brand,	ha	un	fatturato	
pari	a	80	milioni	di	euro	e	una	rete	distributiva	
che	tocca	oltre	100	Paesi.
Forte	di	una	storia	iniziata	più	di	ottant’anni	
fa,	San	Marco	Group	ha	saputo	evolversi	
nel	tempo	fino	a	diventare	un	punto	di	
riferimento	in	Italia	e	nel	mondo,	sempre	
sotto	la	guida	della	famiglia	Tamburini-
Geremia.
Video

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
Entusiasmo,	passione,	flessibilità	e	voglia	di	
mettersi	in	gioco	sono	elementi	fondamentali	
per entrare all’interno della squadra San 
Marco	Group.
Cerchiamo	ragazze	e	ragazzi	in	corso	di	
Laurea/laureate	in	ambito	scientifico,	
economico,	linguistico.
Siamo	una	famiglia	internazionale,	per	questo	
richiediamo	conoscenza	della	lingua	inglese.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Ricerca	e	Sviluppo
•	Logistica
•	Sales
•	Finance

Sedi di inserimento 
Headquarter	di	Marcon
.

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

San Marco Group Spa 
www.sanmarcogroup.com
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academic area
Economics
Linguistics
Science	and	IT
Humanities

Industria e servizi

STIGa S.p.a 
https://corporate.stiga.com/company

STIGA	is	a	leading	European	manufacturer	
and	distributor	of	lawn	mowers	and	power	
garden	equipment.	Headquartered	in	the	
beautiful	Castelfranco	Veneto,	near	Venice,	
the	company	has	about	1600	employees	
in	its	HQ	in	Italy,	its	13	sales	subsidiaries	
in	Europe	and	its	plants	located	in	Italy,	
Slovakia,	and	China.	Annual	sales	around	
EUR	500	million.	
The	group	gathers	over	90	years	of	
experience	in	the	market	with	its	leading	
brand	STIGA	and	four	local	renowned	brands	
–	Mountfield,	Atco,	Alpina	and	Castelgarden	
–	and	it	represents	a	first-choice	partner	for	
OEMs	and	the	private	label	industry.We	are	
STIGA:	a	Garden	for	Talents.	Nice	to	meet	
you!

We are at Career Day to…
•	Give	information	about	our	company,	our	

selection process, the career steps, etc.
•	Gather	CVs	for	future	opportunities
•	Meet	students	and	graduates
•	Conduct	selection	interviews	for	internship	
offers	and	job	offers

Our ideal profile
We	@	STIGA…
Take	action	fast,	are	capable	of	being	decisive	
and	not	afraid	to	make	mistakes.
We	think	like	an	owner	and	get	into	the	right	
level	of	details,	striving	for	excellence	and	
always	challenging	ourselves.
We	are	able	to	recognise	high	performance,	
always	with	an	open	mind	and	ready	to	put	into	
practice our ideas.
Are	you	one	of	us?
This	is	the	#RightPlaceForYou!

Professional areas of employment
•	Controlling	Dept.
•	ICT	Dept.
•	Sourcing	&	Purchasing	Dept.
•	Marketing	and	Category	Management	Dept.

Headquarters 
Via	del	Lavoro	6	Castelfranco	Veneto	31033	
(TV).

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Our offer
Internship	
Job

academic level
Bachelor
Master’s	Degree

Status
Students
Graduating
Graduates
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Industria e servizi

Umana	è	Agenzia	per	il	Lavoro,	conta	143	
filiali	sul	territorio	nazionale	e	1400	persone	
dedicate	ai	servizi	per	il	lavoro.	Dal	1998	offre	
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.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

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	part	time	e	
full	time	studenti	e	laureati	in	tutte	le	discipline.	
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	
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	143	filiali	operative	sul	
territorio nazionale.

We	are	avaiable	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

UMaNa
www.umana.it
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Finance & Consulting

UniCredit	is	a	pan-European	Commercial	
Bank	with	a	unique	service	offering	in	Italy,	
Germany,	Central	and	Eastern	Europe.	Our	
purpose	is	to	empower	communities	to	
progress,	delivering	the	best-in-class	for	all	
stakeholders,	unlocking	the	potential	of	our	
clients and our people across Europe.

We are at Career Day to…
•	Give	information	about	our	company,	our	

selection process, the career steps, etc.
•	Gather	CVs	for	future	opportunities
•	Meet	students	and	graduates
•	Conduct	selection	interviews	for	internship	
offers	and	job	offers

Our ideal profile
We	are	building	a	global	team	of	motivated	
people	who	want	to	change	the	way	we	do	
banking	and	bring	real	benefits	to	our	clients.	If	
you	are	a	curious,	ambitious,	and	results-driven	
individual	looking	to	make	a	difference,	we	
would	love	to	meet	you!

Professional areas of employment
Commercial	Banking,	Client	Solutions,	
Governance	Functions,	Digital

Headquarters 
Headquarters	in	Milan.
Several	locations	around	Italy.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Our offer
Internship	
Job

UniCredit
www.unicreditgroup.eu

academic level
Bachelor
Master’s	Degree

Status
Students
Graduating
Graduates

academic area
Economics
Linguistics
Science	and	IT
Humanities
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UNOX	S.p.A	è	una	multinazionale	con	più	
di	1000	dipendenti,	distribuiti	tra	il	quartier	
generale	a	Cadoneghe	(PD)	e	le	42	filiali	
commerciali	all’estero.
È	un’azienda	leader	nella	progettazione	e	
produzione	di	forni	professionali	per	il	mondo	
della ristorazione, del retail, della pasticceria 
e della panificazione.
Pluripremiata	dal	Great	Place	to	Work®	
Institute,	già	annoverata	tra	i	migliori	
ambienti	di	lavoro	italiani	per	l’innovazione,	la	
parità	di	genere	e	il	clima	Millenial-friendly,	vi	
si	respira	un’aria	dinamica	e	internazionale.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
Cerchiamo	chi	è	mosso	da	passione,	chi	
accetta nuove sfide e cerca l’eccellenza in tutto 
ciò che fa.
Se ti rivedi in questi valori entra a far parte 
del	mondo	UNOX	SPA,	sarà	un'occasione	di	
crescita,	condivisione	e	miglioramento.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Information	Technology: 
•	Design	&	Industrialization
•	Research	&	Development
•	Administration
•	Human	Resources
•	Service
•	Operations
•	Back	Office
•	Kaizen
•	Marketing
•	Sales

Sedi di inserimento 
Cadoneghe	(PD)	Via	Ettore	Majorana,	22
Vigodarzere	(PD)	Via	dell'Artigianato,	28/30

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

UNOX S.p.a. 
www.unox.com/it_it
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Zoppas	Industries	Heating	Element	
Technologies	da	oltre	50	anni	produce	
resistenze	elettriche	e	sistemi	riscaldanti	
completi	di	controlli	elettronici	per	
applicazioni	domestiche	ed	industriali,	è	
presente	nel	mondo	con	più	di	14	stabilimenti	
e	conta	un	organico	superiore	agli	8.000	
dipendenti.	Zoppas	Industries	Heating	
Element	Technologies	è	presente	in	differenti	
aree	di	mercato	ed	avvalendosi	di	Business	
Unit	altamente	specializzate	il	Gruppo	
garantisce	solide	competenze	e	costante	
innovazione.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
Il	nostro	candidato	ideale	è	un/a	laureato/	
laureando	in	ambito	scientifico,	economico	
o	umanistico.	Cerchiamo	giovani	entusiasti,	
con	buone	capacità	organizzative,	che	
amino	lavorare	in	team	e	che	contribuiscano	
al	risultato	comune.	Importante	una	
buona	conoscenza	della	lingua	inglese	ed	
indispensabile	l’ottimo	utilizzo	del	pacchetto	
Office.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Amministrazione,finanza	e	controllo
•	Marketing
•	Purchasing
•	Logistica
•	IT
•	HR

Sedi di inserimento
Vittorio	Veneto	–	Conegliano

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Zoppas Industries
Heating element Technologies
www.zoppasindustries.com/it/
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accenture
www.accenture.it

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,	Technology,	Operations	e	
Accenture	Song.	I	nostri	721.000	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.	

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
Cerchiamo	giovani	talenti	con	le	seguenti	
caratteristiche:
•	Percorso	di	studi	in	materie	scientifiche	ed	
economiche;

•	Ottima	conoscenza	della	lingua	inglese;
•	Interesse	per	i	servizi	di	consulenza	
strategica;

•	Spirito	di	team	e	attitudine	all'interazione	con	
gli altri.

Per quali aree stiamo cercando 
Opportunità	di	stage	o	inserimento	diretto	
nelle	seguenti	aree	di	business:	Strategy	
&	Consulting,	Technology,	Operations	e	
Accenture Song.

Sedi di inserimento 
Milano,	Roma,	Torino,	Napoli,	Cagliari,	e	altre	
sedi.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro
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aspiag Service S.r.l.
www.despar.it

Aspiag	Service	S.r.l. è	concessionaria	del	
marchio Despar nel	Triveneto,	Emilia	Romagna	
e	Lombardia	e	conta	ad	oggi oltre	8.500	
dipendenti. Nella nostra area di attività 
gestiamo	249	filiali	dirette	a	insegna	Despar,	
Eurospar	e	Interspar	e	riforniamo	oltre	300	
dettaglianti	associati	alle	insegne	Despar	
ed	Eurospar.	Facciamo	parte	del gruppo	
SPAR	Austria,	la	più	grande	realtà	territoriale	
all’interno	di	SPAR	International,	assieme	alle	
concessionarie	SPAR	di	Austria,	Slovenia,	
Croazia	e	Ungheria.	Con	il	nostro	lavoro	di	
ogni	giorno	contribuiamo	a	fare	del	marchio	
con	l’abete	il brand	retail	più	diffuso	al	mondo,	
presente	in	quattro	continenti	e	in	ben	48	Paesi.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•		Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
Aspiag Service ricerca laureandi e laureati in 
area	economico/scientifica	che	siano	dotati	
di	spirito	di	iniziativa,	entusiasmo	e	ottime	
capacità	relazionali.	I	candidati	ideali	devono	
essere in linea con i valori aziendali, orientati 
all'innovazione	ed	al	lavoro	di	squadra.	
Completano	il	profilo	ideale	un	buon	percorso	
accademico	e	padronanza	del	Pacchetto	Office	
(in	particolare	word	ed	excel).

Per quali aree stiamo cercando 
Le	aree	dove	vengono	offerte	nuove	
opportunità	sono:	sistemi	informativi,	
marketing,	acquisti,	import	export	
(lingua	tedesca),	Forecast	promozionale,	
amministrazione	finanza	e	controllo,	business	
process	management. 

Sedi di inserimento 
Mestrino	(PD).

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

retail & Consumer Goods

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro
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Banca Ifis S.p.a.
www.bancaifis.it

Banca	Ifis,	che	conta	circa	2000	dipendenti,	
è	un	player	attivo	nella	specialty	finance.	
Le	principali	attività	di	business	riguardano	
servizi	e	soluzioni	di	credito	alle	imprese	
e acquisizione e gestione dei portafogli di 
crediti	deteriorati.	Sul	fronte	Commercial	&	
Corporate	Banking,	Banca	Ifis	accompagna	
le	imprese	in	tutte	le	necessità	finanziarie	
con	un’offerta	completa	di	prodotti	e	servizi:	
factoring,	advisory	ed	equity	investment,	
finanza	strutturata,	leasing	e	finanziamenti	
a	medio	e	lungo	termine	per	investimenti	
industriali.	Fondata	nel	1983	da	Sebastien	
Egon	Fürstenberg,	è	quotata	dal	2003	alla	
Borsa	di	Milano.	

Siamo presenti al Career Day per…
•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
Ricerchiamo	nuove	Ifis	People	da	inserire	nei	
diversi	team	della	Banca.	Il	profilo	ideale	è	un	
laureato/laureando	in	materie	economiche	
e	informatiche	con	ottime	doti	relazionali,	
proattività	e	problem	solving.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Operations
•	ICT
•	Direzione	Affari
•	Risk	Management
•	Finance
•	Ifis	Npl	Investing
•	Ifis	Npl	Servicing.

Sedi di inserimento 
Venezia	Mestre;	Padova;	Milano;	Firenze,	
Ravenna.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro
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Benetton Group
www.benettongroup.com

Benetton	Group	è	una	delle	aziende	di	moda	
più	note	nel	mondo,	presente	nei	principali	
mercati	con	una	rete	commerciale	di	circa	
4000	negozi;	un	Gruppo	responsabile	che	
progetta	il	futuro	e	vive	nel	suo	tempo,	attento	
all’ambiente,	alla	dignità	delle	persone	e	alle	
trasformazioni	della	società.
Il	Gruppo	ha	una	consolidata	identità	di	stile,	
colore,	moda	autentica,	qualità	a	prezzi	
democratici,	passione:	valori	che	si	riflettono	
nella	personalità	forte	e	dinamica	di United 
Colors of Benetton e Sisley.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
La	risorsa	ideale	deve	essere	appassionata	
del	mondo	della	moda	e	del	colore,	pronta	a	
mettersi	in	gioco	e	a	fare	la	differenza.	
Curiosa	e	motivata	ad	apprendere	e	a	
sviluppare	nuove	abilità.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Commercial	&	Sales
•	HR	&	Organization
•	Information	technology
•	Administration	&	Business	Control
•	Finance
•	Product	Development	&	Supply	Chain

Sedi di inserimento 
Ponzano	Veneto	e	Castrette	di	Villorba.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Fashion & Luxury

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro



43

CAREER DAY Virtuale 17-18 novembre 2022

Indice

BIP
www.bipconsulting.com

Nati	nel	2003,	abbiamo	raccolto	l’esperienza	
storica	della	consulenza	e	abbiamo	aggiunto	
due ingredienti chiave: l’innovazione e la 
digitalizzazione. Grazie a questo percorso 
siamo	oggi	oltre	4.000	professionisti,	
presenti	in	13	Paesi,	con	oltre	4500	progetti.	
Possediamo	le	conoscenze	più	all'avanguardia	
nell'ambito	della	Digital	Transformation,	Data	
Science,	Cybersecurity,	Industry	4.0,	IOT	e	di	
tutte	le	Disruptive	Technologies	che	mettiamo	
a	servizio	di	ogni	settore	di	mercato.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
•	Neolaureato/Laureato	in	discipline	Tecnico/
Scientifiche	(Economia);

•	Forte	interesse	per	la	consulenza	e	le	nuove	
tecnologie;

•	Disponibilità	per	impegno	lavorativo	full-
time;

•	Conoscenza	fluente	della	lingua	inglese;
•	Buona	conoscenza	del	pacchetto	Office	
(Excel	e	Power	Point);

•	Attitudine	al	problem	solving;
•	Approccio	analitico	nella	gestione	e	
pianificazione	delle	attività;

•	Ottime	competenze	relazionali	e	
comunicative.

Per quali aree stiamo cercando 
Junior	Analyst

Sedi di inserimento 
Padova,	Milano,	Roma,	Palermo,	Mogliano.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro
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Capgemini
www.capgemini.com/it-it

Capgemini	è	leader	mondiale	nel	supportare	
le	aziende	nel	loro	percorso	di	trasformazione	
digitale	e	di	business	facendo	leva	sul	potere	
della	tecnologia.	Lo	scopo	del	Gruppo	è	
garantire	un	futuro	inclusivo	e	sostenibile,	
sprigionando	l’energia	umana	attraverso	la	
tecnologia.	È	un’organizzazione	responsabile	
e	diversificata	di	oltre	325.000	persone	
presente	in	più	di	50	paesi	nel	mondo.	

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
La	risorsa	ideale	per	noi	è	un	brillante	
laureando	o	neolaureato,	con	ottimo	spirito	
critico	e	d’iniziativa.	Proattivo	nel	lavoro,	con	
una	spiccata	attitudine	per	il	lavoro	in	team.	
Buona conoscenza della lingua inglese e del 
pacchetto	office	ed	un’elevata	motivazione	ed	
interesse	verso	il	mondo	dei	digital	trends.

Per quali aree stiamo cercando 
Cerchiamo	neolaureati	da	introdurre	in	
diverse	aree,	dalla	cybersecurity	ad	aree	meno	
tecniche	come	quella	del	project	management	
per	progetti	IT.	Aiutiamo	i	nostri	clienti	ad	
aumentare	il	controllo	del	rischio	(sicurezza	e	
privacy)	attraverso	un	adeguato	processo	di	
gestione	del	cambiamento.

Sedi di inserimento 
Tutte	le	regioni	d’Italia	in	cui	siamo	presenti.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro
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Coca-Cola HBC Italia 
https://it.coca-colahellenic.com/

Impieghiamo	circa	2.000	dipendenti,	
operativi	nella	sede	centrale	di	Milano,	
nei	tre	stabilimenti	per	la	produzione	di	
soft	drink,	situati	a	Nogara	(VR),	Oricola	
(AQ)	e	Marcianise	(CE)	e	nei	due	siti	di	
imbottigliamento	di	acque	minerali,	quello	di	
Fonti	del	Vulture	situato	a	Rionero	in	Vulture	
(PZ)	e	quello	di	Lurisia	a	Roccaforte	Mondovì	
(CN),	entrambi	gestiti	in	collaborazione	con	
nostre partecipate.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
La	risorsa	ideale	per	noi	è	curiosa,	desiderosa	
di	imparare	e	pronta	a	nuove	sfide.	

Per quali aree stiamo cercando 
Sales,	Trade	Marketing,	Ingegneria.

Sedi di inserimento 
Sesto	San	Giovanni,	Marcianise,	Oricola,	
Nogara.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

retail & Consumer Goods

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro
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Credito emiliano
www.credem.it

Siamo	un	gruppo	bancario	costituito	da	oltre	
15	società	specializzate	(assicurativo,	leasing,	
factor,	servizi	digitali,	asset	management).	
Abbiamo	oltre	600	punti	vendita	tra	filiali,	
centri	imprese,	negozi	finanziari	dislocati	in	
tutta	Italia	e	uffici	di	direzione	a	Reggio	Emilia,	
Milano,	Andria.
In	Credem	abbiamo	un	grande	obiettivo:	farti	
stare	bene.	Ci	prendiamo	cura	delle	nostre	
persone	e	siamo	attente	al	loro	benessere	
a	360	gradi;	a	dimostrarlo	è	il	certificato	
Top	Employers	Institute	per	il	settimo	anno	
consecutivo.	La	nostra	scelta	di	investire	sul	
benessere	delle	persone	ci	porta	a	essere	tra	
le	20	società	più	ambite	in	cui	lavorare	in	Italia.	

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•		Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di apprendistato/lavoro

La risorsa ideale per noi
Abbiamo	un	progetto	per	te!	Entra	a	far	parte	
del	gruppo,	ti	aspettano	oltre	130	ruoli	diversi.
Nell’iter	di	selezione	non	valuteremo	soltanto	
il	tuo	percorso	di	studi	o	le	competenze	
tecniche.	Approfondiremo	le	tue	attitudini	
per offrirti l’opportunità di crescere in 
sintonia	con	le	tue	passioni.	Ogni	persona	ha	
caratteristiche	che	la	rendono	unica.	Ognuno	
può	dare	un	contributo	di	valore.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Consulenti	di	sportello	per	le	nostre	filiali	
distribuite	in	tutta	Italia;

•	Profili	junior	da	inserire	in	ambito	IT	nei	nostri	
team	di	Area	Futuro,	struttura	dedicata	a	dati,	
digitalizzazione dei processi e creazione di 
nuovi prodotti.

Sedi di inserimento 
Consulenti	di	sportello	in	tutta	Italia.
Profili	IT	a	Reggio	Emilia.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

https://youtu.be/5mvHvb3eQvs?list=TLGGg0kJ3w7-sl8wOTA5MjAyMQ
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Crowe Bompani Spa
www.crowe.com/it/crowebompani

Crowe	Bompani	rappresenta	in	Italia	
il	network	Crowe	Global.	All’iniziale	
specializzazione	in	Auditing	e	Organizzazione	
Contabile	si	sono	aggiunte	nel	tempo	aree	di	
attività	complementari	quali	Risk	Consulting,	
Forensic	Accounting,	Corporate	Finance,	IT	&	
Quality	Advisory,	Management	Consulting	ed	
Accounting services. 
Peculiarità	della	nostra	Società	è	la	profonda	
integrazione delle culture e delle esperienze 
dei nostri professionisti, che rende la nostra 
struttura di professionisti e personale di staff 
altamente	coesa	e	motivata.	 Oggi	abbiamo	7	
sedi,	3	desk,	più	di	150	professionisti.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

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

Sedi di inserimento 
Padova.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

https://youtu.be/5mvHvb3eQvs?list=TLGGg0kJ3w7-sl8wOTA5MjAyMQ
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Deloitte
www2.deloitte.com

Deloitte	è	una	tra	le	più	grandi	realtà	nei	
servizi	professionali	alle	imprese	in	Italia,	tra	
cui Audit&Assurance.
Grazie	ad	un	network	di	società	presenti	in	
oltre	150	Paesi	e	circa	8.900	professionisti,	
Deloitte	porta	ai	propri	clienti	capacità	di	
livello	mondiale	e	servizi	di	alta	qualità,	
fornendo le conoscenze necessarie ad 
affrontare	le	più	complesse	sfide	di	business.	

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
Sei	interessato	ad	un	percorso	in	ambito	
Audit&Assurance,	dotato	di	entusiasmo,	
propensione	al	team	working,	di	spiccate	
capacità	relazionali	e	in	possesso	di	buone	
conoscenze	linguistiche	e	informatiche?
Conoscerti	ci	permetterà	di	aiutarti	a	trovare	
la strada giusta per la tua carriera scegliendo 
percorsi	di	formazione	e	crescita	professionale.

Per quali aree stiamo cercando 
Area Audit & Assurance:
•	Revisore	Junior	–	Talent	Program	Deloitte
•	Sustainability	Analyst
•	Fair	Value	Analyst

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

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

https://dttit.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?job=19000136&lang=en
https://dttit.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=210001FX&lang=en#.YxmzUjGZ0XM.mailto
https://dttit.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=220000XY&lang=en#.YxmzJFzO4X0.mailto
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dentsu Italia
www.dentsu.com/it/it	

Dentsu	è	uno	dei	più	grandi	gruppi	che	opera	
in	ambito	marketing	e	pubblicità,	fornendo	
una	suite	completa	di	servizi	creativi,	dati,	
tecnologia	e	media	ai	suoi	clienti	globali	
presenti	in	126	paesi.		
Creiamo	soluzioni	e	servizi	d’eccellenza,	
che	sbloccano	nuove	opportunità	per	la	
crescita	e	la	trasformazione	del	business	
lungo	tutto	il	customer	journey.	Di	seguito	i	
servizi	che	offriamo	ai	nostri	clienti:	media,	
pubblicità,	creatività,	PR,	produzioni	TV,	talent	
e	influencer	engagement,	sviluppo	di	app	e	
siti	web,	gaming,	consulenza	IT,	forecast	e	
analytics.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
La	risorsa	ideale	per	noi	è	un	giovane	
neolaureato	motivato	a	crescere	
professionalmente	nel	mondo	del	marketing	
e	della	comunicazione.		Diamo	spazio	
all’apprendimento	continuo	e	cerchiamo	
persone	con	attitudine	al	team	working,	
spiccata propensione all’innovazione e pronte 
ad inserirsi in un contesto internazionale 
ed	in	continua	evoluzione.		Richiesta	ottima	
conoscenza della lingua inglese.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Junior	Trading	&	Investment	Analyst
•	Junior	digital	Consultant
•	Junior	consultant	Media	Planner
•	Junior	Seo	consultant
•	Junior	Communication	Strategist

Sedi di inserimento 
Milano.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

arte e Comunicazione

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

https://www.glickon.com/challenges/J0N2MT
https://www.glickon.com/challenges/9MHD1F
https://www.glickon.com/challenges/LCHBGG
https://www.glickon.com/challenges/C3RB1H
https://www.glickon.com/challenges/C3839K
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FiloBlu
www.filoblu.com/it/

FiloBlu	è	una	società	di	consulenza	strategica	
che affianca e guida le aziende nello sviluppo 
del	business	digitale,	fornendo	servizi	innovativi	
e tecnologie all’avanguardia, che vedono 
coinvolte	diverse	aree	di	competenza:	Strategy,	
E-commerce,	Online	Store	Management,	
Marketplace,	Marketing,	Comunicazione,	
Design	e	Web	3.0.	In	FiloBlu	expertise	
strategica, tecnologica e organizzativa 
lavorano	in	sinergia	per	accompagnare	le	
aziende	verso	la	piena	maturità	digitale	
attraverso	la	gestione	dei	loro	asset.	Un	partner	
strategico	per	la	crescita	del	business	che	
punta alla costruzione di traiettorie di crescita 
durature	e	sostenibili,	che	vedono	il	cliente	al	
centro di ogni progetto.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
Scopri le caratteristiche dei talenti che 
ricerchiamo:	
•	Passione	per	le	nuove	tecnologie	e	

l’innovazione
•	Orientamento	al	risultato
•	Vision	internazionale
•	Attitudine	al	team	work	e	alle	relazioni	

interpersonali
•	Proattività,	flessibilità	e	dinamismo
•	Conoscenza	della	lingua	inglese	

Per quali aree stiamo cercando 
•	Communication
•	Customer	Care
•	eCommerce	
•	Marketing
•	Project	Management	
•	Strategy
•	Technology

Sedi di inserimento 
Venezia,	Milano,	Napoli.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Industria e Servizi

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro
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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.
Se	vuoi	conoscerci	meglio	ti	aspettiamo	su	GO	
GENERALI.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi

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,	Trieste,	Torino,	
Roma.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro
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Glaxosmithkline Spa
https://it.gsk.com/it-it

GSK	è	un	leader	globale	del	settore	
biofarmaceutico	che	ha	lo	scopo	di	unire	
scienza, tecnologia e talento per essere 
un	passo	avanti	rispetto	alle	malattie.	
Preveniamo	e	trattiamo	le	malattie	con	vaccini,	
farmaci	specialistici	e	di	medicina	generale.	
Contribuiamo	alla	produzione	di	valore,	con	un	
headquarter	a	Verona, un	centro	ricerche	per	
i	vaccini	(Siena)	e	due	siti	produttivi	(Parma,	
Rosia).	Cerchiamo e	sviluppiamo	persone	di	
valore che	credono	nel	nostro	scopo	e	vivono	
la	nostra	cultura	e	creiamo	un	luogo	in	cui	le	
persone	possano	crescere	e	dare	il	meglio	di	sé.	
GSK	Italia:	Panoramica	|	LinkedIn
Pubblica	|	Feed	|	LinkedIn

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
Siamo	alla	ricerca	di	giovani	talenti,	con		
laurea	in	materie	economiche/marketing	e	
scientifiche,  conoscenza fluente della lingua 
inglese	e		buone	conoscenze	informatiche.	
Richiediamo	capacità	di	lavorare	in	team,	
valorizzando	le	diversità;	proattività,	curiosità	e	
spirito di iniziativa.

Per quali aree stiamo cercando 
Le	aree	principali	di	inserimento	in	stage	sono:	
marketing,	market	access,	finance,	direzione	
medica.

Sedi di inserimento 
Verona.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Industria e Servizi

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

https://www.linkedin.com/showcase/gskitalia/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6940689284421083136/
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Gruppo Nestlé
www.nestlé.it

Il	Gruppo	Nestlé,	presente	in	187	Paesi	con	più	
di	2000	marche	tra	globali	e	locali,	è	l’azienda	
alimentare	leader	nel	mondo,	attiva	dal	1866	
per	la	produzione	e	distribuzione	di	prodotti	
per la Nutrizione, la Salute e il Benessere delle 
persone.	Good	food,	Good	life	è	la	nostra	firma	
e	il	nostro	mondo.
Da	più	di	100	anni	presente	in	Italia,	si	impegna	
ogni	giorno	con	azioni	concrete	ad	esprimere	
con	i	propri	prodotti	e	le	marche	tutto	il	buono	
dell’alimentazione.
L’azienda	opera	in	Italia	in	9	categorie	con	un	
portafoglio	di	numerose	marche	per	offrire	
prodotti	buoni,	nutrizionalmente	bilanciati	e	
con etichette trasparenti.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
Laureandi/	Laureati	in	materie	scientifiche,	
statistiche	ed	economiche	appassionati	di	
Food & Beverage.

Per quali aree stiamo cercando 
Lavorare	in	Nestlé	|	Nestlé	Italia	(nestle.it)

Sedi di inserimento 
HQ	Assago,	Milano.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Food

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

https://www.nestle.it/jobs/lavorare-nestl%C3%A9
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HOFFMaNN ITaLIa SPa
www.hoffmann-group.com

Hoffmann	Group	è	considerato	leader	nel	
settore	degli	utensili	di	qualità.	Ci	poniamo	
l'obiettivo	di	offrire	ai	nostri	clienti	la	soluzione	
migliore	grazie	all'elevata	competenza	dei	nostri	
consulenti	tecnici	e	con	servizi	di	prim'ordine	tra	
cui innovative soluzioni di E-Business.
Più	di	4.000	collaboratori	in	oltre	50	paesi	
hanno	reso	Hoffmann	Group	uno	dei	principali	
fornitori	al	mondo	di	utensili	di	qualità.	
Il	nostro	personale	è	importante	per	noi,	
abbiamo	infatti	creato	un	ambiente	di	vita	e	di	
lavoro	in	cui	premiare	le	prestazioni	e	l'impegno.	
Un	sistema	di	valori	affidabile	caratterizzato	
dalla	fiducia	reciproca	e	in	cui	la	competenza	
sociale	occupa	un	ruolo	importante.	

Siamo presenti al Career Day per…
•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi

La risorsa ideale per noi
•	La	cultura	di	Hoffmann	si	poggia	su	3	pilastri:	
Spirito pionieristico	–	Preciso	–	Personale.	
desideriamo	quindi	conoscere	persone	

allineate a questi valori.
•	Valutiamo	positivamente	chi	possiede	buone	
abilità	di	relazione	e	di	comunicazione,	
orientamento	al	cliente,	alla	qualità	del	
servizio	e	al	risultato,	team	working,	metodo	e	
organizzazione nel gestire il proprio lavoro.

•	Passione	per	l’innovazione	e	il	miglioramento	
continuo.

•	Buona	conoscenza	della	lingua	inglese.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Digital	&	Business	Development:	Supporto	
nel	reparto	E-	Commerce	gestione	progetti	di	
lead	generation/management.

•	Finance	&	Administration/	HR:	
Affiancamento	e	supporto	agli	uffici	HR	e	
Amministrazione	e	Finanza.

•	Inside	sales:	Impiegato	ufficio	commerciale,	
relazioni con clienti esterni e funzionari 
commerciali	interni.

Sedi di inserimento 
Vigonza	(PD	)	Via	Germania	49.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Industria e Servizi

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro
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KPMG
https://home.kpmg/it/it/home/careers.html

KPMG	è	un	Network	globale	di	entità	
indipendenti	che	forniscono	alle	imprese	
servizi professionali di revisione, consulenza, 
servizi fiscali e legali. 
KPMG	opera	in	144	paesi	del	mondo,	il	team	in	
Italia	è	composto	da	oltre	5000	professionisti	
che	operano	in	25	sedi	e	rendono	KPMG	uno	
dei	più	importanti	player	nel	settore.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	
colloqui conoscitivi

La risorsa ideale per noi
•	Laurea	magistrale	in	fase	di	conseguimento	
in	ambito	Economico	e	Scientifico;

•	Ottima	conoscenza	della	lingua	inglese,	
meglio	se	avvalorata	da	un’esperienza	di	
studio	e/o	lavoro	all’estero;	

•	Ottima	conoscenza	del	pacchetto	Office.

Per quali aree stiamo cercando 
•	KPMG	Audit	–	Revisione	del	bilancio	e	servizi	

di Assurance
•	KPMG	Advisory	–	Servizi	di	consulenza	

aziendale
•	KPMG	Tax&Legal	–	Consulenza	legale	e	
tributaria	

Sedi di inserimento 
25	sedi	in	tutta	Italia	fra	cui:	Milano,	Padova,	
Verona.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro
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LerOy MerLIN ITaLIa 
www.leroymerlin.it	

Il	nostro	progetto	è	rendere	la	casa	un	luogo	
positivo	in	cui	vivere,	il	MIGLIORAMENTO	
dell’HABITAT,	inteso	come	quartiere,	la	città,	il	
pianeta.
Facciamo	questo	essendo	utili	a	noi	stessi,	
gli	altri	e	il	mondo,	attraverso	la	creazione	
della	piattaforma	dell'habitat	positivo,	che	
apporta	soluzioni	prodotto	e	servizi,	umani	
e tecnologici, a privati e professionisti. 
Assumiamo	persone	che	credono	in	quel	che	
fanno,	sono	appassionate	e	libere	di	esprimere	
il proprio talento.
https://lavoro.leroymerlin.it/pages/chi-siamo

Siamo presenti al Career Day per…
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
Laureato	da	massimo	2	anni	che	ha	
maturato	almeno	un’esperienza	lavorativa.		
Possiede:	Competenze	digitali,	Passione	
per	l’innovazione,	Orientamento	al	Cliente	
ed	al	risultato,	Leadership	collaborativa	e	
situazionale.	Richiesta	mobilità	nel	Triveneto

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 
Venezia	(Marcon,	Marghera),	Vicenza,	
Brescia,	Verona,	Rimini,	Udine,	Treviso.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

retail & Consumer Goods

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro
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Lidl Italia
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	31	Paesi	con	una	rete	
di	oltre	12.000	punti	vendita	e	oltre	341.000	
collaboratori.	Lidl	Italia,	presente	dal	1992,	può	
contare	su	700	punti	vendita	che	impiegano	
complessivamente	oltre	20.000	collaboratori.	
Lidl	Italia	è	presente	sul	territorio	con	10	
Direzioni	Regionali	e	11	Centri	Logistici	che	
assicurano ogni giorno ai nostri clienti prodotti 
di	qualità	e	un	assortimento	merceologico	
completo.	La	Direzione	Generale	si	trova	ad	
Arcole,	in	provincia	di	Verona,	e	conta	più	di	
750	collaboratori.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

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 
•	Graduate	Program	Generazione	Talenti	
Vendite

•	Graduate	Program	Generazione	Talenti	
Logistica

•	Addetto	Vendite	part-time	8H	Domenicale
•	Assistant	Store	Manager

Sedi di inserimento 
Head	Quarter:	Arcole	(VR)
Sede Regionale di Sesto al Reghena

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

retail & Consumer Goods

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

https://lavoro.lidl.it/
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Mazars
www.mazarscareers.com/it

Mazars	è	una	partnership	a	livello	
internazionale, specializzata in audit, 
contabilità,	consulenza	e	fiscalità.	Opera	in	
oltre	90	paesi	e	territori	in	tutto	il	mondo,	con	
l'esperienza	di	44.000	professionisti	-	24.400	
nella	partnership	integrata	di	Mazars	e	16.000	
attraverso	la	Mazars	Nord	America	Alliance	-	
per	assistere	clienti	di	ogni	dimensione	in	ogni	
fase del loro sviluppo.
Mazars	in	Italia	è	cresciuta	molto	velocemente	
e	offre	ad	ogni	collaboratore	l'opportunità	
di	sviluppare	il	proprio	talento.	Attualmente	
operiamo	con	più	di	400	collaboratori	negli	
uffici	di	Milano,	Bologna,	Roma,	Torino,	
Verona,	Padova	e	Firenze.	Speriamo	in	una	
crescita	sostenibile	negli	anni	a	venire.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
•	Laurea	triennale	in	Economia	o	affini;
•	Conoscenza	di	Excel;
•	Buona	conoscenza	della	lingua	inglese;
•	Disponibilità	a	viaggiare	per	lavoro	in	Italia	e	
all'estero;

•	Una	pregressa	esperienza	in	una	società	di	
revisione	è	considerata	un	plus;

•	Predisposizione	al	lavoro	in	team;
•	Capacità	di	lavorare	in	modo	indipendente	e	
proattivo	con	una	minima	supervisione.

Per quali aree stiamo cercando 
Audit/Revisione dei conti.

Sedi di inserimento 
Padova	e	Verona.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro
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Poste Italiane
www.posteitaliane.it

Con	160	anni	di	storia,	12.800	Uffici	Postali,	
oltre	120.000	dipendenti,	576	miliardi	
di	euro	di	attività	finanziarie	totali	e	35	
milioni	di	clienti,	il	Gruppo	Poste	Italiane	
costituisce	la	più	grande	rete	di	distribuzione	
di	servizi	in	Italia,	attiva	nei	settori	logistica,	
corrispondenza e pacchi, nei servizi finanziari 
e	assicurativi,	nei	sistemi	di	pagamento	e	nella	
telefonia.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
In	Poste	Italiane	siamo	alla	costante	ricerca	
di	giovani	brillanti	ed	appassionati,	proattivi	
e	coraggiosi,	desiderosi	di	contribuire	
concretamente	allo	sviluppo	e	all’innovazione	
del	nostro	business.

Per quali aree stiamo cercando 
Ricerchiamo	giovani	brillanti	e	di	talento,	
laureati	in	discipline	economiche	e	
scientifiche,	per	opportunità	di	inserimento	in	
ambito	Finance,	Sales,	Digital	&	Technology	

Sedi di inserimento 
Tutto	il	territorio	nazionale.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro
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PreVINeT S.p.a.
www.previnet.it

Previnet	è	una	consolidata	e	dinamica	
realtà	che	offre	servizi	amministrativi	e	
soluzioni tecnologiche in outsourcing per 
le	assicurazioni,	il	welfare	integrativo	e	la	
finanza.
Efficienza,	innovazione,	flessibilità,	
professionalità	e	attenzione	ai	Clienti	sono	i	
valori che ispirano il nostro lavoro quotidiano 
e che caratterizzano l’organizzazione ed i 
servizi	che	offriamo.
Aiutiamo	i	Clienti	delle	nostre	industry	a	
realizzare	obiettivi	di	business	sfidanti	
in	un	contesto	di	trasformazione	digitale	
costantemente	in	evoluzione.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
Desideriamo	incontrare	candidati	laureati	in	
discipline	economiche	e	scientifiche,	giovani	
talenti	che	pensino	fuori	dagli	schemi	e	che	
si	vogliano	mettere	in	gioco	in	un	ambiente	
innovativo,	dinamico	ed	internazionale.
Curiosità,	voglia	di	contribuire,	pragmatismo	e	
creatività,	unitamente	a	precisione	e	cura	dei	
dettagli	sono	le	caratteristiche	che	cerchiamo	
e	valorizziamo	nelle	nostre	risorse.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Assicurazioni,	Finanza
•	Contabilità
•	Progetti	internazionali
•	Information	Technology

Sedi di inserimento 
Via	Enrico	Forlanini	24,	Preganziol	(TV).

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Industria e Servizi

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro
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PwC
www.pwc.com/it/careers

In	PwC	trasformiamo	le	tue	competenze	in	
modi	nuovi	e	inaspettati	per	dare	spazio	a	
punti	di	vista	sempre	innovativi	e	costruire	una	
community	diversificata	in	cui	tutti	si	sentano	
accolti,	visti	e	ascoltati.	Siamo	un	network	
internazionale,	presente	in	155	paesi,	con	un	
gruppo	di	oltre	295.000	professionisti	che	
hanno	l’obiettivo	di	creare	fiducia	per	i	propri	
clienti attraverso la costruzione di solide 
relazioni	basate	su	integrità.	In	Italia	siamo	
più	di	7.200	persone	in	27	città.	Affrontiamo	
ogni sfida guidati dalla passione e dai valori, 
usando	le	tecnologie	più	avanzate	per	
raggiungere	risultati	sempre	più	integrati	e	per	
costruire	un	futuro	sostenibile.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	
colloqui conoscitivi

•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	
aperte di stage/lavoro

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 
Advisory,	Deals,	Audit,	Digital	Innovation,	
Other	Trust	Solutions,	Tax&Legal,	Internal	
Firm	Services

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

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro
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Qintesi S.p.a.
www.qintesi.com

Qintesi,	con	un	organico	di	350	dipendenti,	
offre consulenza direzionale, soluzioni e 
servizi tecnologici. Supporta le Aziende nei 
processi di digitalizzazione ed innovazione 
tramite	le	migliori	tecnologie	SAP	e	Google.	
Qintesi opera su tutto il territorio nazionale ed 
internazionale	con	sedi	a	Milano,	Marcon	(VE),	
Bergamo,	Mantova,	Brescia	e	Roma.
I	nostri	mercati	di	riferimento:	insurance,	
engineering	&	construction,	energy,	utilities	
&	telco,	manufacturing	&	consumer	goods,	
pharma	&	chemicals,	business	development.
Video	istituzionale

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

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
Posizioni	aperte

Sedi di inserimento 
Marcon	(VE),	Milano,	Brescia,	Mantova,	
Bergamo,	Roma.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

https://www.youtube.com/watch?v=DThvINfaDBk
https://www.qintesi.com/lavora-con-noi/posizioni-aperte/
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rödl & Partner
roedl.it

L’	ambiente	di	Rödl	&	Partner:	dove	lo	spirito	
cosmopolita	e	imprenditoriale	incontra	il	
lavoro di squadra.
Rödl	&	Partner	è	uno	dei	maggiori	Studi	
professionali	multidisciplinari	del	mondo.	
Grazie	ad	uno	staff	di	5260	collaboratori	
e	107	uffici	in	50	Paesi	in	tutto	il	mondo,	lo	
Studio offre consulenza legale, fiscale, servizi 
di revisione legale, consulenza del lavoro e 
outsourcing senza confini. 

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi

La risorsa ideale per noi
•	Laureando/a	o	laureato/a	in	discipline	
economiche	(preferibilmente	specialistica)	
con la prospettiva di intraprendere la 
professione	del	dottore	commercialista	o	
quella	del	revisore	legale	(Audit);

•	Ottima	conoscenza	della	lingua	inglese	(la	
conoscenza	della	lingua	tedesca	è	requisito	
preferienziale)

•	Flessibilità	e	attitudine	al	lavoro	in	team,	
curiosità	intellettuale	e	attitudine	al	problem	
solving,	precisione	e	affidabilità

Per quali aree stiamo cercando 
Consulenza	fiscale,	contabilità.

Sedi di inserimento 
In	Italia	è	presente	a	Milano,	Roma,	Padova	e	
Bolzano.

We	are	available	to	receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international students and graduates

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro

https://www.roedl.it/it/home
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Volksbank - Banca Popolare 
dell'alto adige Spa
www.volksbank.it/it/home

Siamo	una	Banca	Regionale	fortemente	
radicata	nel	territorio,	presente	in	8	province	
del	nord-est	d’Italia	e	con	più	di	1.300	
collaboratori,	vicina	alle	persone	e	alle	
imprese.
Siamo	alla	ricerca	di	Collaboratori	che	con	
entusiasmo	e	motivazione	vogliano	crescere	
con noi e che si sentano vicini ai nostri valori: 
siamo	una	Banca	lungimirante,	presente	e	
dinamica,	semplicemente	siamo	QUI	CON	TE!
Offriamo	svariate	possibilità	di	sviluppo	
individuale	e	un	ampio	programma	di	
formazione	on	the	job.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Incontrare	cafoscarini	e	cafoscarine	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	

aperte di stage/lavoro

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

Per quali aree stiamo cercando 
•	Consulenti	junior	per	la	nostra	rete	
commerciale	in	zona	Venezia,	Vicenza,	
Padova,	Belluno,	Treviso

•	Stagisti	per	le	sedi	di	Marostica,	Vicenza,	
Conegliano,	Treviso,	Belluno	o	Bolzano.

•	Collaboratori	per	i	servizi	centrali	della	nostra	
sede	di	Bolzano,	in	ambito	credito	e	finanza.

Sedi di inserimento 
La	nostra	banca	è	presenti	nelle	province	di	
Bolzano,	Trento,	Vicenza,	Venezia,	Padova,	
Belluno,	Treviso	e	Pordenone.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro
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Volkswagen Group Italia S.p.a.
www.volkswagengroup.it

VOLKSWAGEN	GROUP	ITALIA	è	la	Consociata	
italiana	del	Gruppo	Volkswagen	e	rappresenta	
i	brand	Volkswagen,	Volkswagen	Veicoli	
Commerciali,	ŠKODA,	SEAT,	CUPRA	e	Audi.	
La	sfida	di	oggi	è	la	Mobilità	di	Domani:	
una	mobilità	che	sarà	elettrica,	connessa,	
condivisa	e	autonoma;	pensata	per	le	più	
ampie	esigenze,	individuali	e	collettive.	In	
quest’ottica il Gruppo ha intrapreso una 
profonda	trasformazione,	che	lo	porterà	a	
diventare	un	provider	di	mobilità	sostenibile	
a	360°.	VOLKSWAGEN	GROUP	ITALIA	si	sta	
muovendo	nella	stessa	direzione,	per	vivere	
un	domani	da	protagonista.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Fornire	informazioni	ai	cafoscarini	e	alle	

cafoscarine sulla nostra azienda, sulle 
modalità	di	selezione,	gli	step	di	carriera,	ecc.

•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	
aperte di stage/lavoro

La risorsa ideale per noi
Siamo	costantemente	alla	ricerca	di	giovani	
talenti	pronti	a	mettersi	in	gioco,	con	un’ampia	
offerta	di	Stage	formativi	della	durata	di	6	
mesi	presso	la	nostra	sede	a	Verona.	Se	
stai	cercando	di	esprimere	il	tuo	talento	e	
accrescere	le	tue	competenze,	scopri	le	nostre	
opportunità.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Sales
•	Digital	Marketing
•	Product	Marketing
•	After	Sales
•	Controlling

Sedi di inserimento 
Viale	G.R.	Gumpert	1,	37137	-Verona.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Industria e Servizi

Cosa offriamo
Stage 
Lavoro
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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 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	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	con	cui	il	Career	Service	
promuove	la	leadership	femminile	e	il	
ruolo	delle	donne	nel	mondo	del	lavoro	
attraverso	laboratori	per	lo	sviluppo	della	
leadership inclusiva, progetti di tirocinio 
dedicati a settori professionali strategici, 
talk	con	donne	provenienti	da	diversi	
ambiti	lavorativi,	un	podcast	con	interviste	
a	professioniste	e	il	Magazine	Lei.

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

Le guide di orientamento al lavoro 
"10 passi per..."
Abbiamo	preparato	per	te	"10 passi 
per mettersi al lavoro", un decalogo 
che	riassume	gli	step	da	seguire	per	
costruire un metodo di ricerca del 
lavoro	efficace,	che	ti	permetta	di	
cercare	non	“UN”	lavoro	qualsiasi,	ma	
“IL”	lavoro	su	misura	per	te.	Inoltre,	con	
"10 passi per costruire la tua cassetta 
degli attrezzi digitali"	ti	aiutiamo	ad	
acquisire	le	strategie,	gli	strumenti	e	le	
buone	pratiche	per	sfruttare al meglio 
le potenzialità del digitale	nel	mondo	
del 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.

Il magazine LeI 
www.unive.it/magazinelei
La	rivista	quadrimestrale	LEI	racconta	
le	attività	promosse	dal	Career	Service	
in	favore	delle	occupabilità	delle	donne,	
i	progetti	aziendali	più	innovativi	per	
la	diversity	&	inclusion	e	i	profili	di	
donne che raccontano il loro percorso 
di	carriera;	sono	inoltre	presenti	
approfondimenti	sulle	soft	skills	per	
il	mondo	del	lavoro,	sui	diritti	
e	l'inclusività.

Le interviste di #Parlaconlei 
Sul	canale	Instagram	di	LEI	
@progettolei_cafoscari puoi inoltre 
riascoltare	le	interviste	di	#Parlaconlei	e	
farti ispirare dalla storia di professioniste 
provenienti	da	diversi	ambiti.	
Le	interviste	sono	disponibili	anche	
su	Spotify,	Google	Podcasts	e	Apple	
Podcasts.

per costruire  
la tua cassetta  
degli attrezzi  
digitali

per costruire  
la tua cassetta  
degli attrezzi  
digitali

per costruire  
la tua cassetta  
degli attrezzi  
digitali

https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/career_service/documenti/orientamento_lavoro/10passi-lavoro.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/career_service/documenti/orientamento_lavoro/10passi-lavoro.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/career_service/documenti/200928_libretto.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/career_service/documenti/200928_libretto.pdf
https://www.unive.it/data/7430/
https://www.instagram.com/progettolei_cafoscari/
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