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È TOrNaTO 
IL Career Day
Virtual Edition

Conosci il Career Day - 
Virtual edition
•	Giovedì 11 e venerdì 12 novembre 2021, 

sono le due giornate del Career Day in 
cui aziende, cafoscarini e cafoscarine si 
incontrano in video-colloquio.

•	Si	svolge	sulla	piattaforma	online	M.I.T.O.	
fornita	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 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 passo passo
1.	 Se	non	ce	l’hai	già,	crea	il	tuo	profilo	e	

aggiorna	il	tuo	CV	su	AlmaLaurea
2.	 Entro	l’8	novembre

•	iscriviti	al	Career	Day
•	invia	il	tuo	CV	alle	aziende	

3.	 Attendi…	solo	se	il	9	e	il	10	novembre	
riceverai	-	via	mail	e	sulla	piattaforma	
-	l’invito	da	parte	di	un’azienda,	potrai	
incontrarla in video-colloquio l’11 o il 12 
novembre.	

Il Career Day è il principale evento dell’anno che ti dà l’occasione di entrare in contatto 
da remoto con decine di realtà italiane e internazionali appartenenti a diversi settori di 
business.   

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

L’Help Desk	del	Career	Service	sarà	attivo	l’11	e	il	12	novembre,	dalle	9.00	alle	16.00.	
Per	collegarsi	all’Help	Desk	basta	seguire	il	link	che	sarà	pubblicato	sulla	piattaforma	
del Career Day.
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I CONSIGLI 
DeL Career SerVICe

Sul CV AlmaLaurea puoi attivare 
la funzione del curriculum in 
inglese, molto utile se vuoi proporre 
la tua candidature ad aziende 
internazionali.

IL CV aLMaLaUrea
Dal	29	ottobre	potrai	iscriverti	al	Career	
Day	e	inviare	il	tuo	CV	AlmaLaurea	alle	
aziende	partecipanti.	Allora	prenditi	per	
tempo	e	inizia	già	creare	o	a	sistemare	il	tuo	
curriculum	online.

Abbiamo	riassunto	qui	di	seguito 6 aspetti 
fondamentali da curare nel tuo CV 
AlmaLaurea	(e	non	solo).	

1. Foto
Non	è	obbligatorio	inserire	la	foto	nel	CV	
ma	può	essere	un	elemento	utile	per	farsi	
ricordare dai recruiter. Del resto, si dice 
che	“un’immagine	vale	più	di	mille	parole”.	
Se	decidi	di	arricchire	il	tuo	CV	con	un	tuo	
scatto,	sceglilo	con	cura.	Prediligi	un	primo 
piano professionale,	né	troppo	serio	né	
troppo	informale,	di	buona	qualità	e	con	
sfondo neutro. 

2. Obiettivo professionale
Dichiara	il	tuo	obiettivo	professionale	perché	
permette	al	recruiter	di	comprendere	in	
poche	parole	le	motivazioni	che	ti	spingono	
a	inviare	la	tua	candidatura.	Per	questo,	
occorre	che	l’obiettivo	sia	coerente	con	le	
aree	aziendali	o	le	posizioni	aperte	per	le	
quali	vuoi	proporti.	

3. Istruzione e formazione
Sei	stai	studiando	a	Ca’	Foscari	o	sei	hai	
appena	conseguito	la	laurea,	probabilmente	
avrai	ancora	poche	esperienze	professionali	
da	inserire	nel	CV	quindi	è	normale	che	tu	
dia	il	giusto	spazio	al	campo	Istruzione	del	
tuo	curriculum.	Qui	non	occorre	elencare	
tutti	gli	esami	sostenuti	all’Università.	Basta	
descrivere le conoscenze acquisite in linea 
con l’obiettivo.

4. esperienze di stage e lavoro
Cura	il	racconto	delle	tue	esperienze	
professionali.	Approfondisci	solo	quelle	
che	ti	hanno	permesso	di	maturare	
competenze e know-how adatti alla 
posizione,	quindi	descrivi	quelle	mansioni	
svolte	e	quei	risultati	raggiunti	che	siano	
in	linea	rispetto	all’obiettivo	professionale.	
Invece	puoi	limitarti	a	citare	le	esperienze	
meno	significative	oppure	puoi	descriverle	
come	ambito	di	sviluppo	delle	soft	skill.	
Es.	Capacità	di	gestione	e	comunicazione	
orientata	al	cliente	acquisita	durante	il	mio	
impiego	di	store	assistant	presso	il	negozio	
ecc..
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5. Soft skill
Sempre	più	le	soft	skill	o	competenze	
trasversali vengono tenute in conto dai 
recruiter	soprattutto	nel	caso	di	profili	
junior	(come	potresti	essere	tu)	che	hanno	
poche	esperienze	professionali	da	valutare.	
Le soft skill vanno valorizzate.	Non	è	
sufficiente scrivere uno sterile elenco di varie 
competenze	personali,	es.	teamworking,	
problem	solving,	gestione	dello	stress,	ma	è	
utile	mettere	in	luce	l’attività	grazie	a	cui	una	
determinata	competenza	è	stata	acquisita.
Es.	Forte	adattabilità	e	spinta	per	lasciare	la	
propria	comfort	zone,	sviluppata	grazie	alla	
mia	esperienza	all’estero	/	La	pratica	dello	
yoga	mi	ha	permesso	di	migliorare	la	mia	
capacità	di	concentrazione	e	di	gestione	dello	
stress.

6. Informazioni aggiuntive
La	sezione	delle	“Informazioni	aggiuntive”	
è	aperta	ai	tuoi	hobby	e	interessi.	Anche	
qui,	come	per	tutti	gli	altri	capitoli	di	un	CV,	
è	importante	contestualizzare.	Infatti,	non	
è	sufficiente	scrivere	di	“avere	la	passione	
per	il	cinema”	perché	all’azienda	interessa	
come	questo	interesse	viene	concretamente	
portato	avanti.	Es.	Nutro	una	grande	
passione	per	il	cinema	coltivata	con	la	
partecipazione	al	cineforum.	

IL VIDeO-COLLOQUIO
Se	il	tuo	CV	colpirà	l’attenzione	di	una	o	
più	aziende	del	Career	Day,	tra	il	9	e	il	10	
novembre	potresti	ricevere	sulla	piattaforma	
dell’evento	degli	inviti	a	partecipare	ai	video-
colloqui	che	si	terranno	l’11	e	12	novembre.	
Come	prepararsi	al	meglio	a	questi	
appuntamenti?	Comincia	dai	nostri	consigli.

1. approfondisci l’azienda
In	realtà	questo	passo	andrebbe	seguito	
prima	di	inviare	la	propria	candidatura	
(magari	consultando	le	informazioni	
contenute	in	questo	e-book),	ma	anche	dopo	
aver	inoltrato	il	tuo	CV	all’azienda	è	bene	
ripassare	struttura	organizzativa,	prodotti	o	
servizi,	settore	di	business,	mission,	cultura,	
storia,	dove	è	presente.	A	partire	dalla	
conoscenza dell’azienda, avrai l’occasione di 
porre	delle	domande più mirate ai recruiter 
durante	il	colloquio	che	dimostrino	la	tua	
preparazione	ma	anche	il	tuo	reale	interesse.	

Se non puoi più sostenere un video-
colloquio, appena possibile vai nella 
piattaforma del Career Day, entra 
nell'Agenda e sala d'attesa e clicca su 
Cancella appuntamento così da liberare 
lo slot orario per un altro candidato o 
candidata. 
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2. Documentati sulle aree di inserimento
In	questo	e-book	e	nel	loro	stand	alcune	
aziende	potrebbero	aver	specificato	degli	
ambiti	di	inserimento	o	delle	posizioni	aperte.	
Se	hai	dei	dubbi	su	mansioni	e	requisiti	di	
un	determinato	ruolo,	cercalo	nella	pagina	
“Jobs”	del	sito	aziendale,	su	LinkedIn	o	su	
un	qualsiasi	motore	di	ricerca.	Un	altro	
strumento	utile	è	la	Guida alle Professioni 
del	Career	Service.	

3. Conosci il tuo CV e il tuo profilo
Sembrerà	banale,	ma	è	importante	saper	
raccontare	in	modo	impeccabile	il	proprio	
curriculum	per	poter	replicare	con	prontezza	
a	richieste	di	chiarimento	da	parte	dei	
recruiter.	Se	inoltri	una	candidatura	per	una	
determinata	posizione	aperta,	individua	i	
tuoi punti di forza che	ti	rendono	la	persona	
perfetta	per	quel	ruolo.	

4. Cura il setting
I	video-colloqui	del	Career	Day	di	solito	
durano	al	massimo	una	ventina	di	minuti,	
quindi	bisogna	giocarsi	bene	le	proprie	carte	
in	poco	tempo.	Per	la	buona	riuscita	di	un	
incontro con un recruiter non conta solo il CV 
ma	anche	il	contesto e come ti presenti. 
Prima	di	tutto	prendi	confidenza	con	
la	piattaforma	dell’evento,	valuta	la	tua	
velocità	di	connessione	e	connettiti	con	
sufficiente	anticipo	così	da	ridurre	il	più	
possibile	il	rischio	di	eventuali	intoppi	tecnici.	
Lo	sfondo	e	il	tuo	abbigliamento	devono	
essere	appropriati,	parla	con	calma,	sorridi	
e	cerca	di	mantenere	il	contatto	visivo	
con	l’interlocutore	senza	assumere	un	
atteggiamento	troppo	rigido.

Abbiamo tanti altri consigli per te sul 
CV AlmaLaurea e sul video-colloquio. 
Scoprili nelle registrazioni dei laboratori 
di orientamento che trovi su Moodle, 
nello spazio del Career Service.

https://www.unive.it/data/7430/
https://moodle.unive.it/course/view.php?id=7677
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artemest
www.artemest.com	

Artemest	is	the	first	curated	online	
marketplace	to	bring	the	best	Italian	luxury	
crafts	in	the	categories	of	design	furniture,	
lighting	and	home	décor	to	an	audience	of	art	
connoisseurs	and	beauty	lovers	around	the	
world.
Our	mission	is	to	preserve	the	rich	Italian	
cultural	heritage	and	become	the	destination	
where	the	most	beautiful	things	on	Earth	can	
be	found.
We	are	creating	an	international	team	of	
people	passionate	about	Design	&	Luxury	
and	willing	to	work	in	a	dynamic	and	tech-
oriented	environment.
At	Artemest	you	will	have	the	chance	to	
express	your	ideas	and	make	things	happen.
Send	your	CV	and	join	our	Team  

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

Our ideal profile
We	always	look	for	candidates	with	
exceptional	interpersonal	skills	and	
enthusiasm	in	interacting	with	people.	
The	ability	to	work	efficiently	in	a	dynamic	
environment	and	at	all	register	levels	is	
another	important	soft	skill.	We	strongly	
believe	in	creativity,	proactiveness	and	
entrepreneurship.	

Professional areas of employement
We	offer	internship	opportunities	in	different	
company	areas:	business	development,	
content	marketing,	administration,	finance	
&	control,	HR,	marketplace	&	catalogue	
management,	customer	care,	logistics,	
project	management.	

Headquarters
Via	Savona	97,	20144	Milano

arte e Comunicazione

academic level
Bachelor
Master’s	Degree

Status
Students
Graduating
Graduates

academic area
Economics
Linguistics
Science	and	IT
Humanities

https://inrecruiting.intervieweb.it/artemest/en/career
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Banca Finint S.p.a.
www.bancafinint.com

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	a	breve	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.

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

Sede di inserimento 
Conegliano	(TV).

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

We	are	avaiable	to	
receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international 
students and 
graduates
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Banca Ifis
www.bancaifis.it

Il	Gruppo	Banca	Ifis,	che	conta	oltre	1.700	
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	
Furstenberg,	attuale	Presidente,	Banca	Ifis	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

La risorsa ideale per noi
•	Persone	con	forte	motivazione	al	
raggiungimento	di	obiettivi	sfidanti,	attitudine	
per	il	lavoro	in	team	e	pronte	a	inserirsi	in	un	
contesto	in	continua	trasformazione.

•	Laureati	in	discipline	economiche	e	
informatiche.

•	Buona	conoscenza	della	lingua	inglese.
•	Curiosità,	proattività	e	flessibilità.
•	Disponibilità	a	un	ingresso	tramite	stage.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Funzioni	di	controllo	(Risk	Management,	
Antiriciclaggio,	Compliance)

•	Area	Credito	(credit	analyst,	credit	
management)

•	Funzione	Contabilità	e	Bilancio
•	Area	Operativa
•	Funzione	Comunicazione

Sedi di inserimento 
Mestre-Venezia,	Firenze,	Milano.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting
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BDO
www.bdo.it

BDO	è	tra	le	principali	organizzazioni	
internazionali di revisione e consulenza 
aziendale	con	più	di	91.000	professionisti	
in	circa	167	Paesi.	In	Italia	siamo	1.000	
professionisti,	in	14	uffici.	BDO	Italia	ha	chiuso	
il	Fiscal	Year	2020-2021	con	un	fatturato	di	102	
milioni	di	euro	e	una	crescita	del	10,9%.
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

•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	
posizioni	aperte	di	stage

La risorsa ideale per noi
•	Brillanti	laureandi/neolaureati	magistrali	
(3+2)	in	Economia	e	Management.	

•	Età	non	superiore	a	26	anni.	
•	Ottima	conoscenza	della	lingua	inglese	
scritta	e	parlata	(B1-B2).

•	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 
•	Audit/Revisore	Contabile
•	Tax
•	Sostenibilità

Sedi di inserimento 
Padova,	Treviso,	Verona.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

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

https://twitter.com/bdo_italia
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFgYFa6R0sz6AAAAXwN_PiYljaPtUL1mXDLjWH1gg1x4d47m9VNF3wa7QZ5i0hvzkQN3g2ONC0hN-iRt4Zrb9pHCx73tjis0lfDUYuwVfcwfZYHL2ZHVABD_T1aPIofXL_ugNs=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbdo
https://www.youtube.com/channel/UC44GhmLIf2kow9cW-hI_K3Atrk=bf&trkInfo=AQFgYFa6R0sz6AAAAXwN_PiYljaPtUL1mXDLjWH1gg1x4d47m9VNF3wa7QZ5i0hvzkQN3g2ONC0hN-iRt4Zrb9pHCx73tjis0lfDUYuwVfcwfZYHL2ZHVABD_T1aPIofXL_ugNs=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fbdo
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BIP
www.bipconsulting.com

Siamo	una	delle	principali	multinazionali	
di	consulenza	in	Europa	con	oltre	3.300	
professionisti	a	livello	internazionale.
Supportiamo	aziende	e	organizzazioni	nei	
processi	di	trasformazione,	ricerca	e	adozione
delle	soluzioni	tecnologiche	più	evolute.
Il	nostro	core	business	è	focalizzato	su	progetti	
di riorganizzazione, innovazione e digital 
transformation	dei	processi	aziendali	sia	in	
ambito	Information	Technology	che	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

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

La risorsa ideale per noi
Le	qualità	e	le	caratteristiche	che	ti	rendono	
adatto	per	questo	ruolo	sono:
•	Hai	un	forte	interesse	per	la	consulenza	e	le	

nuove tecnologie.
•	Sai	trasmettere	entusiasmo	alle	persone	che	

ti circondano.
•	Sei	neolaureato	o	laureando	in	Informatica	o	
Economia.

•	Sei	disponibile	per	un	impegno	lavorativo	full	
time.

•	Hai	una	buona	conoscenza	della	lingua	
inglese	(pari	almeno	a	un	livello	B2).

Per quali aree stiamo cercando 
•	Business	Process	Reengineering.
•	Scelta	delle	più	innovative	soluzioni	
tecnologiche	per	le	società	clienti.

•	IT	Governance.
•	Governance	dei	processi	di	digital	
transformation.

Sedi di inserimento 
Milano,	Roma.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

We	are	avaiable	to	
receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international 
students and 
graduates
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Capgemini
www.capgemini.com/it-it/our-company/

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.	Capgemini	è	un’organizzazione	
responsabile	e	diversificata	di	270.000	
persone	presente	in	quasi	50	Paesi	nel	mondo	
in grado di fornire soluzioni innovative grazie 
alle	competenze	in	ambito	cloud,	dati,	AI,	
connettività,	software,	digital	engineering	e	
piattaforme.	Nel	2020	il	Gruppo	ha	registrato	
ricavi	complessivi	pari	a	16	miliardi	di	euro.
Chi	siamo	
Lavora	con	noi	
10	motivi	per	unirti	a	noi
Get	the	Future	You	Want

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

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

La risorsa ideale per noi
La	risorsa	ideale	per	noi	ha	le	seguenti	
caratteristiche:	attitudine	al	lavoro	in	team,	
flessibilità,	proattività,	motivazione,	problem	
solving	e	spiccate	dote	di	analisi.

Per quali aree stiamo cercando 
Siamo	alla	ricerca	di:
•	Junior	Business	Analyst	Transformation	

Consulting
•	Junior	Business	Analyst	Sap/Microsoft
•	Junior	Software	Developer
•	Junior	Data	Scientist
•	Junior	Data	Specialist
•	Junior	System	Engineer

Sedi di inserimento 
Marcon,	Milano,	Torino,	Bologna,	La	Spezia,	
Roma,	Napoli.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Industria e Servizi

https://www.capgemini.com/it-it/our-company/
https://www.capgemini.com/it-it/careers/
https://www.capgemini.com/it-it/10-reasons-to-join-capgemini/
https://www.youtube.com/watch?v=0BLRJ4Zwsy8
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Cassa Depositi e Prestiti
www.cdp.it/sitointernet/it/opportunit_di_lavoro.page	

CDP	promuove	lo	sviluppo	sostenibile	del	
Paese,	sostiene	l’innovazione,	la	crescita	
e	l’internazionalizzazione	delle	imprese,	
finanzia la realizzazione delle infrastrutture e 
gli	investimenti	della	PA,	offrendo	consulenza	
tecnica	in	fase	di	programmazione	e	
progettazione	delle	opere.	È	un	operatore	
chiave	della	cooperazione	internazionale	
finanziando	progetti	volti	al	raggiungimento	
degli	obiettivi	di	sviluppo	sostenibile.	Inoltre,	
CDP	è	azionista	di	primarie	aziende	italiane	
operanti	in	settori	strategici,	con	le	quali	
promuove	lo	sviluppo	dei	settori	industriali	e	
delle filiere.

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
Ricerchiamo	giovani	neolaureati	motivati	
e	flessibili,	con	attitudine	al	team	working,	
proattività	e	all'apprendimento	continuo,	con	
una	spiccata	propensione	all'innovazione	e	
solide	competenze	tecniche.	Il	nostro	candidato	
ideale	ha	conseguito	una	laurea	magistrale	con	
un	brillante	percorso	accademico	e	possiede	
ottime	conoscenze	linguistiche	e	informatiche.	

Per quali aree stiamo cercando 
•	Area	Str.	Initiatives	&	Bus.	Plan	Monitoring
•	Area	Legal
•	Area	Risk
•	Area	Business	
•	Area	Information	&	Transformation
•	Area	Finance
•	Area	People	&	Organization
•	Area	Real	Estate
•	Area	External	Relations	&	Sustainability
•	Area	International	Affairs	
•	Area	Investment

Sedi di inserimento 
Milano,	Roma.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

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

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

ccelera
www.ccelera.com/

ccelera	è	una	società	di	consulenza	che	
consente	alle	aziende	di	liberare	il	proprio	
potenziale	digitale.	Progettiamo	l’intera	
business	experience	attraverso	un	percorso	
innovativo	che	mette	in	relazione	persone	e	
tecnologia	al	fine	di	migliorarne	l’interazione	
e	i	risultati.	Il	nostro	team	è	composto	da	
esperti	che	hanno	una	grande	conoscenza	
dei	principali	progetti	di	trasformazione	
tecnologica.	ccelera	è	focalizzata	sulle	
soluzioni	SAP	ed	è	in	grado	di	gestire	
le	architetture	da	diverse	angolazioni,	
combinando	solide	competenze	e	formazione	
continua	per	garantire	valore,	qualità	e	
prestigio	ai	propri	clienti.	

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

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

La risorsa ideale per noi
•	Ha	competenze	in	ambito	IT
•	Conosce	la	lingua	inglese	(B2)
•	Sa	utilizzare	i	principali	strumenti	di	
produttività	personale	e	di	gestione	progetto	
(Microsoft	Office,	Microsoft	Project	o	
similare,	SVN	etc.)

•	Lo/la	entusiasmano	le	nuove	tecnologie,	
insieme	alla	possibilità	di	lavorare	presso	
clienti	in	diversi	ambiti

•	È	disponibile	a	trasferte	di	breve,	media	e	
lunga durata

Per quali aree stiamo cercando 
•	Junior	IT	Project	Manager
•	Sap	Academy
•	Junior	Sap	Developer

Sedi di inserimento 
Venezia,	Milano,	Roma.

Industria e servizi

We	are	avaiable	to	
receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international 
students and 
graduates
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CODOGNOTTO ITaLIa SPa
www.codognotto.eu	

Codognotto	Group	Spa,	operatore	logistico	
integrato leader a livello internazionale e 
operante	con	un	network	esteso	di	19	filiali	in	
tutto	il	mondo	e	più	di	700	collaboratori,	è	in	
grado	di	fornire	servizi	innovativi	a	copertura	
dell’intera	supply	chain	con	soluzioni	a	
elevato	valore	aggiunto	per	il	trasporto	via	
terra,	per	le	spedizioni	mare	e	aereo	e	per	la	
gestione	dei	magazzini	e	logistica	integrata.

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

colloqui conoscitivi

La risorsa ideale per noi
La	risorsa	ideale	è	un	giovane	laureato	con	
ottime	competenze	linguistiche	(inglese	C1)	
e	digitali,	con	una	predisposizione	a	lavorare	
in	team	internazionali	e	in	contesto	dinamico.	
Caratterizzato	da	un	forte	spirito	analitico	
e	ottime	capacità	organizzative	e	di	time	
management.

Per quali aree stiamo cercando 
•	STAFF:	Finance,	Legal,	IT,	Buying,	HR
•	OPERATION:	Transport	Management,	
Transport	&	Logistic	Planner,	Certificate	&	
Quality	Specialist

Sedi di inserimento 
Salgareda	(TV),	Pordenone	(PN),	Gorizia	
(GO),	San	Stino	di	Livenza	(VE),	Pordenone	
(PN),	Gorizia	(GO),	Basiano	(MI),	Orbassano	
(TO),	Castelfranco	Veneto	(TV),	Pontenure	
(PC).

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Industria e Servizi

We	are	avaiable	to	
receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international 
students and 
graduates
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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	sesto	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.
Lavora	con	noi
Video	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
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 
Stiamo	cercando	candidati	e	candidate	da	
inserire	in	Credem	come:
•	consulenti	di	sportello	per	le	nostre	filiali	
distribuite	in	tutta	Italia;

•	operatori	per	il	nostro	Virtual	Contact	Center	
a	Reggio	Emilia;	

•	profili	junior	da	inserire	in	ambito	IT	che	
seguiranno	i	nostri	progetti	di	digitalizzazione	
dei	processi	bancari.

Sedi di inserimento 
•	Consulenti	di	sportello	in	tutta	Italia.
•	Virtual	Contact	Center	a	Reggio	Emilia.
•	Profili	IT	a	Reggio	Emilia.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

https://www.credem.it/content/credem/it/lavora-con-noi0/home-lavora-con-noi.html
https://www.youtube.com/watch?v=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	e	
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	140	professionisti.

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

La risorsa ideale per noi
Desideriamo	conoscere	neolaureati/e	e/o	
laureandi/e	che	abbiano	svolto	un	percorso	
formativo	a	indirizzo	economico,	dotati	di	
entusiasmo,	propensione	al	team	working,	
spiccate	capacità	comunicative	e	relazionali,	in	
possesso	di	buone	conoscenze	linguistiche	e	
informatiche.

Per quali aree stiamo cercando 
Audit

Sede di inserimento 
Padova.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

https://www.youtube.com/watch?v=5mvHvb3eQvs&list=TLGGg0kJ3w7-sl8wOTA5MjAyMQ
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DeCaTHLON 
www.decathlon.it

Riconosciamo	lo	sport	per	quello	che	è:	
indispensabile	e	prioritario.	Dal	1994,	è	
chiaramente	scritto	nella	Dichiarazione	dei	
Diritti	dell’Uomo	dell’ONU,	dove	è	definito	
come	capitale	e	vitale.
Noi	di	Decathlon	siamo	fieri	della	nostra	
ragion	d’essere:	rendere	lo	sport	accessibile	
al	maggior	numero	di	persone.	
Il	ruolo	delle	donne	e	degli	uomini	di	
Decathlon	in	questo	contesto:	occuparsi	
di	sé,	occuparsi	degli	altri.	Continuiamo	
a	praticare	lo	sport	ed	a	condividerne	i	
benefici!
Decathlon	United
Store	locator
I	nostri	impegni

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
Siamo	e	cerchiamo	appassionati	di	SPORT	e	
di	relazione	con	il	CLIENTE	che	condividano	
il	SENSO,	la	MISSION	e	i	nostri	VALORI	
AZIENDALI.
Misurati	sui	valori	dello	sport!

Per quali aree stiamo cercando 
•	Retail
•	Produzione
•	Finanza

Sedi di inserimento 
Tutta	Italia.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

retail & Consumer Goods

https://www.decathlon-united.com/en
https://www.decathlon.it/store-locator?opeco=opeco:footer-store-locator
https://impegni.decathlon.it/
https://decathlon-careers.it/ruolo/
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Deda Group S.p.a.
www.deda.group/home	

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

La risorsa ideale per noi
Sei	il/la	candidato/a	per	noi	se:
•	Sei	un/una	giovane	laureando/a	o	
neolaureato/a	in	discipline	STEM	o	
economiche	che	sta	cercando	una	prima	
opportunità	di	carriera.

•	Sei	una	persona	precisa	e	analitica.
•	Hai	una	forte	passione	verso	il	mondo	
digitale	e	dello	sviluppo.

•	Ami	affrontare	le	sfide	con	coraggio.
•	Sei	disposto/a	a	lavorare	in	team	e	a	portare	

il tuo valore.
•	Hai	una	buona	conoscenza	della	lingua	
inglese	(B2).

Per quali aree stiamo cercando 
•	Software	developer
•	Business	Analyst

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

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Industria e Servizi

https://www.deda.group/careers
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www.deloitte.it

Deloitte offre servizi integrati di Audit & 
Assurance,	Consulting,	Financial	Advisory,	Risk	
Advisory,	Tax	e	Legal.	Il	nostro	approccio	unisce	
conoscenze	multidisciplinari,	esperienza	a	
livello	globale,	innovazione	e	servizi	di	alta	
qualità.	Con	un	network	di	società	presenti	in	
oltre	150	Paesi	e	più	di	334.800	professionisti,	
aiutiamo	i	nostri	clienti	a	concretizzare	le	
proprie	aspirazioni,	fornendo	loro	gli	strumenti	
per	affrontare	le	sfide	più	complesse	del	
business.	Il	nostro	ruolo	è	sviluppare	la	
capacità	di	crescita	e	di	innovazione.	Questo	
richiede	una	vera	attitudine	a	collaborare,	nel	
nostro	network	e	con	i	nostri	clienti.

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
Desideriamo	conoscere	neolaureati/e	e/o	
laureandi/e	che	abbiano	svolto	un	percorso	
formativo	a	indirizzo	economico	dotati	di	
entusiasmo,	propensione	al	team	working,	
spiccate	capacità	comunicative	e	relazionali,	
attitudine	alla	tecnologia	e	in	possesso	di	
buone	conoscenze	linguistiche	e	informatiche/
tecnologiche.

Per quali aree stiamo cercando 
•	REVISORE	JUNIOR:	contratto	di	stage	
di	6	mesi	o	contratto	di	apprendistato	
professionalizzante	della	durata	di	2/3	anni,	
caratterizzato	da	un	percorso	di	training	ad	
alto	valore	formativo.	Sedi:	Padova	e	Treviso

•	PRATICANTE	DOTTORE	COMMERCIALISTA:	
contratto	di	stage	per	laureandi	–	contratto	
di	collaborazione	a	P.IVA	per	laureati.	Sede:	
Padova.

•	SUSTAINABILITY	ANALYST:	contratto	di	
stage	6	mesi.	Sede:	Treviso

	 Si	valutano	eventuali	inserimenti	presso	le	
altre sedi Deloitte, se di interesse.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

https://dttit.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?job=19000136&lang=en#.YNrsFLlsJ7Y.mailto
https://dttit.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?job=210001DA&lang=en
https://dttit.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?job=200000JW&lang=en
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ey  
www.ey.com

EY	è	leader	mondiale	nei	servizi	professionali	
di consulenza, transaction, assistenza fiscale 
e	legale,	revisione	e	organizzazione	contabile.	
Le	nostre	competenze	e	la	qualità	dei	nostri	
servizi	contribuiscono	a	costruire	la	fiducia	
nei	mercati	finanziari	e	nelle	economie	di	
tutto	il	mondo.	

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
•	Buona	conoscenza	della	lingua	inglese	
(scritta	e	parlata)

•	Attitudine	al	teamwork,	al	problem	solving	e	
spiccate	capacità	di	analisi

•	Ottime	capacità	relazionali	e	comunicative
•	Disponibilità	a	viaggiare	in	Italia	e	all'estero

Per quali aree stiamo cercando 
•	Audit	–	Revisione	Contabile
•	Tax	–	fiscalità	nazionale	e	internazionale
•	Business	Consulting
•	Tech	Consulting
•	Finanza	Straordinaria

Sedi di inserimento 
Milano,	Roma,	Verona,	Treviso,	Padova,	
Trieste,	Bologna.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

We	are	avaiable	to	
receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international 
students and 
graduates
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Facile.it Spa
www.facile.it

Fondata	nel	2011,	Facile.it	è	la	Web	Company	
leader	in	Italia	nella	comparazione	di	
assicurazioni,	prestiti,	mutui,	tariffe	internet	
casa,	energia	e	telefonia.	Da	maggio	
2018,	può	contare	sul	sostegno	del	fondo	
internazionale	EQT,	società	d’investimento	
con	50	miliardi	di	capitale,	che	ha	acquisito	il	
controllo	del	gruppo. Ad	oggi,	tra	dipendenti	
e	collaboratori,	più	di	3.000	persone	
contribuiscono	alla	crescita	dell’azienda	di	
cui	più	di	300	sono	a	Milano,	dove	si	trova	
l’headquarter.

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

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

La risorsa ideale per noi
La	nostra	risorsa	ideale	possiede	queste	
qualità:
•	Curiosità,	entusiasmo,	forti	doti	di	
adattamento	e	flessibilità.

•	Passione	per	il	mondo	digital.
•	Voglia	di	fare	e	di	dire	la	propria.
•	Proattività	nel	proporre	soluzioni	alternative. 

Per quali aree stiamo cercando 
•	Business	Analytics
•	Marketing	Analytics
•	Consulenti	assicurativi

Sede di inserimento 
Milano	HQ,	Store	di	Mestre,	Vicenza,	Verona,	
Treviso,	Padova.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Industria e Servizi

We	are	avaiable	to	
receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international 
students and 
graduates
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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 dei nostri clienti nella vita 
di	tutti	i	giorni	e	per	offrire	loro	la	migliore	
esperienza	assicurativa.

Video	aziendale:	Lavorare	in	Generali?	
Partner	di	vita	–	Più	di	un	Lavoro!
Pagina	web	Careers	-	New	Graduates	
Pagina	web	Careers	-	External	Candidates

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),	IT	&	Transformation,	
Economico-Statistico

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

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

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

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

https://youtu.be/pnyTCltL_V8
https://youtu.be/pnyTCltL_V8
https://generali.referrals.selectminds.com/new-graduates
https://generali.referrals.selectminds.com/external-candidates
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Grant Thornton  
www.ria-grantthornton.it

Grant	Thornton	S.p.A.	è	la	member	firm	
italiana	del	Network	Grant	Thornton	
International;	responsabile	dei	servizi	di	
Audit	e	Assurance,	insieme	alle	società	di	
consulenza	GT	Consultants	e	Grant	Thornton	
Financial	Due	Diligence,	offre	un'ampia	
gamma	di	servizi	per	l'innovazione	e	la	
crescita	delle	Imprese.
Grant	Thornton	investe	nella	formazione	
professionale	su	tutte	le	linee	e	a	tutti	i	livelli,	
supportando	la	continua	crescita	delle	
proprie	persone.

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

colloqui conoscitivi

La risorsa ideale per noi
La	risorsa	ideale	per	noi	deve	possedere	i	
seguenti	requisiti:
•	Essere	proattiva	e	dinamica	
•	Disponibile	a	trasferte
•	Orientata	al	problem	solving

Per quali aree stiamo cercando 
Stage	–	Apprendistato	Revisione	Contabile

Sedi di inserimento 
Padova,	Pordenone.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

We	are	avaiable	to	
receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international 
students and 
graduates
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Gruppo Concorde S.p.a.
www.gruppoconcorde.it

Fondato	nel	1969,	il	Gruppo	Concorde	ha	
raggiunto	posizioni	di	primato	nell’industria	
ceramica	mondiale	grazie	a	una	visione	etica	
della	propria	missione,	imperniata	su	valori	di	
innovazione, ricerca, internazionalizzazione, 
radicamento	sul	territorio,	rispetto	per	
l’ambiente,	responsabilità	sociale	d’impresa.	
Da	sempre	il	Gruppo	è	protagonista	dello	
sviluppo	tecnologico	del	settore,	con	
innovazioni	di	prodotto	e	di	processo	che	
hanno	dato	prestigio	e	valore	alla	ceramica	
italiana	nel	mondo.
Sezione	“Lavora	con	noi”

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
Ricerchiamo	candidati/e	con	voglia	di	mettersi	
in	gioco,	flessibili,	dinamici,	curiosi,	determinati	
all’ottenimento	dei	risultati,	proattivi,	con	
buone	capacità	analitiche	e	relazionali.

Per quali aree stiamo cercando 
Ricerchiamo	candidati/e	brillanti	in	grado	di	
portare,	all’interno	delle	aziende	di	Gruppo,	
nuove	idee	e	nuovi	approcci	in	tutti	gli	ambiti	
aziendali	quali	il	commerciale,	il	marketing,	
la	logistica,	la	produzione,	il	laboratorio,	gli	
acquisti	e	l’amministrazione.

Sede di inserimento 
Italia	(provincia	di	Modena	e	Reggio	Emilia,	
Milano),	Stati	Uniti,	Francia,	Russia.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Industria e Servizi

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

http://hrtalentia.gruppoconcorde.it/hcmcv/CFLogon/CFLogon.asp?DM=Y0
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Gruppo Crédit agricole Italia
www.credit-agricole.it

Crédit	Agricole	Italia	e	Friuladria	fanno	parte	
del	Gruppo	Crédit	Agricole	SA,	presente	
in	47	Paesi,	con	più	di	51	milioni	di	clienti.	
Sul	territorio	nazionale	conta	circa	1.100	
punti	vendita,	circa	10.000	dipendenti	e	
oltre	2	milioni	di	clienti.	La	responsabilità	
sociale	d’impresa	è	parte	integrante	del	
DNA	ed	è	uno	dei	tre	assi	principali	su	cui	
si	fonda	il	modello	di	banca	universale	
di	prossimità,	insieme	alla	centralità	del	
cliente	e	all’attenzione	verso	le	persone.	
Crédit	Agricole	si	impegna	ogni	giorno	per	
creare	un	ambiente	di	lavoro	professionale	e	
moderno	valorizzando	la	crescita	dei	talenti	e	
garantendo	il	work-life	balance.

Video Aziendale
Pagina	Carriere

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

La risorsa ideale per noi
Crédit	Agricole	Italia	ricerca	neolaureati	
curiosi,	dinamici,	orientati	al	risultato,	flessibili,	
con	ottime	capacità	relazionali	e	di	problem	
solving.	Interessati	a	crescere	in	un	contesto	
sempre	più	in	evoluzione.	Cerchiamo	profili	
motivati,	con	forte	spirito	imprenditoriale	e	
ottime	capacita	organizzative.	Persone	che	
ambiscano	a	ruoli	di	leadership.	

Per quali aree stiamo cercando 
•	Gestore	clientela	Base	/	Family
•	CRM	&	Data	Analyst
•	Junior	Digital	Specialist
•	Human	Science	Specialist

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

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

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

https://www.youtube.com/watch?v=k5y_bFNrSc0
https://www.credit-agricole.it/carriere
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Gruppo Nestlé
www.nestle.it

Nestle	Italy	(vfairs.com)
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,	Nestlé	
si	impegna	ogni	giorno	con	azioni	concrete	
ad	esprimere	con	i	propri	prodotti	e	le	
marche tutto	il	buono	dell’alimentazione.

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

La risorsa ideale per noi
Stage	|	Nestlé	Italia	(nestle.it)

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

Sede di inserimento 
Assago	(Milano).

Food

https://virtualnestleit.vfairs.com/it/
https://www.nestle.it/jobs/career-area/internships
https://www.nestle.it/jobs/career-area/internships
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Gruppo Vega
www.gruppovega.it

Vega	è	una	solida	realtà	del	commercio	
associato	della	Distribuzione	Organizzata,	
che	opera	nel	Veneto	e	nel	Friuli	Venezia	
Giulia	con	una	rete	di	oltre	300	punti	vendita-
supermercati.
Fanno	parte	del	Gruppo	Vega:	
•	il	Tulipano,	catena	di	punti	vendita	
specializzata	in	profumeria,	igiene	
personale	e	detergenza.

•	Franzin	Carni	S.r.l.,	piattaforma	di	
stoccaggio,	sezionamento	e	distribuzione	di	
carni. 

•	Sinergia	S.p.A.	dedicata	alla	gestione	della	
rete	vendita	di	supermercati	diretti.

Il	capitale	umano	è	un	aspetto	fondamentale	
del	gruppo,	essendo	il	motore	dello	sviluppo	
della	Società.

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

La risorsa ideale per noi
Il	profilo	ideale	è	un	neolaureato	proattivo,	
dinamico	e	positivo.	È	appassionato	del	
commercio	e	del	mondo	GDO.	Abbraccia	
i	valori	dell’ambiente,	della	condivisione	e	
dell’umiltà.

Per quali aree stiamo cercando 
IT/rete	vendita/marketing/demand	
planning/controllo	di	gestione/
Amministrazione
Allievo	Direttore	di	punto	vendita
Stage	ufficio	IT	(area	Digital	comunication/
service	desk/sistemisti)	TV
Stage	ufficio	Marketing/Comunicazione
Stage	Controllo	di	Gestione	(PN)

Sedi di inserimento 
Sede	centrale	Vega	–	uffici	Mogliano	Veneto	
(TV).
Sede	centrale	Il	Tulipano	–	Casarsa	della	
Delizia	(PN).
Sedi	rete	vendita	–	provincia	di	Treviso,	
Venezia,	Padova,	Pordenone.

retail & Consumer goods

https://www.nestle.it/jobs/career-area/internships
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Intellera Consulting
www.intelleraconsulting.com/it

Intellera	Consulting	è	una	società	di	consulenza	
nata	dal	management	buyout	della	linea	di	
business	di	PwC	Italia	dedicata	alla	Pubblica	
Amministrazione	e	all’Healthcare.	Formata	
da	un	network	di	circa	700	professionisti,	
Intellera	Consulting	è	apripista	nella	consulenza	
organizzativa	e	propone	servizi	professionali	
d’eccellenza	a	istituzioni e	organizzazioni	
pubbliche	e	private	in	Italia	e	in	Europa.

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

La risorsa ideale per noi
•	Parli	e	scrivi	in	inglese	fluentemente.
•	Trovare	soluzioni	funzionali	e	innovative	a	
progetti	complessi	è	una	sfida	a	cui	non	sai	
rinunciare.

•	La	tecnologia	e	i	suoi	strumenti	sono	un	
enigma	da	dover	risolvere	e	naturalmente	il	
pacchetto	Office	non	ha	segreti	per	te.

•	Sei	un	team	worker	e	hai	buone	capacità	
relazionali	e	comunicative.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Junior	Consultant	in	Policy,	Innovation	&	
Financial	Instruments	-	Sarai	parte	di	sfidanti	
progetti	per	l’impiego	dei	fondi	europei

•	Junior	Technology	Consultant	in	Public	
Sector	-	Prenderai	parte	a	sfidanti	progetti	
di	trasformazione	digitale	nell’ambito	
Government&Healthcare.

•	Junior	Operations	Consultant	in	Public	
Sector	-	Parteciperai	a	sfidanti	progetti	di	
trasformazione	organizzativa

Sedi di inserimento 
Milano,	Padova.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting
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KPMG  
https://home.kpmg/it/it/home.html

KPMG	è	un	Network	globale	di	servizi	
professionali	per	le	imprese	in	cui	lavorano	
219.000	consulenti,	esperti	e	appassionati,	che	
condividono	competenze	e	strategie	e	che	sono	
guidati nelle loro azioni dallo stesso set di valori. 
In	Italia	operano	oltre	4.200	professionisti	in	25	
sedi	e	fanno	di	KPMG	uno	fra	i	più	importanti	
player	del	settore.	Coltiviamo	e	investiamo	nel	
talento	promuovendo	una	cultura	inclusiva	e	
aperta	all’ascolto.	La	nostra	cultura	è	basata	su	
reciproca	lealtà,	professionalità	e	competenza.	
Portiamo	avanti	progetti	stimolanti	con	un	
approccio	innovativo	all’interno	di	un	ambiente	
giovane	e	collaborativo.

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
•	Percorso	universitario	in	discipline	

economiche,	gestionali	o	scientifiche	con	
eccellenti risultati. 

•	Ottima	conoscenza	dell’inglese	(min.	B2)	
preferibilmente	con	esperienze	di	studio	o	
lavoro all’estero.

•	Natura	curiosa,	attenzione	ai	dettagli,	
predisposizione	al	lavoro	in	team.

Per quali aree stiamo cercando 
Deal	Advisory	Internship,	Debt	Restructuring	
Deal	Advisory,	Restructuring	Services,	Stage	
Audit,	Assistente	Revisore	Contabile,	Junior	
Tax	Consultant,	Deal	Advisory	M&A	Tax	
Consultant,	Financial	Risk	Management	Intern,	
Junior	ICT	Security	Consultant,	Junior	SAP	
Consultant,	Management	Consulting	Internship	
Supply	Chain	&	Operations,	Management	
Coinsulting	Internship	Financial	Management,	
Management	Consulting	Internship	–	Financial	
Services,	Junior	Consultant	Healthcare&Public	
Sector	Internship

Sedi di inserimento 
Milano,	Verona,	Trieste,	Treviso,	Padova,	
Torino,	Genova,	Bologna,	Roma

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting
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Lidl Italia
www.lavoro.lidl.it

Lidl	è	una	realtà	che	opera	nell’ambito	
della	Grande	Distribuzione	Organizzata	e	
appartiene	al	Gruppo	Schwarz,	fondato	
in	Germania	nel	1973.	Oggi	è	presente	in	
32	Paesi	con	una	rete	di	oltre	11.200	punti	
vendita	e	oltre	341.000	collaboratori.
Lidl	Italia,	presente	dal	1992,	può	
contare	su	oltre	680	punti	vendita	che	
impiegano	complessivamente	oltre	18.500	
collaboratori.
Lidl	Italia	è	presente	sul	territorio	con	11	
Direzioni	Regionali	e	un	Headquarter,	che	si	
trova	ad	Arcole	(VR),	che	assicurano	ogni	
giorno	ai	nostri	clienti	prodotti	di	qualità	e	un	
assortimento	merceologico	completo.

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

colloqui conoscitivi 

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 
Friuli	Venezia	Giulia,
Veneto	Orientale.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

retail & Consumer Goods
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LUXOTTICa
www.luxottica.com

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

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
•	Conduct	selection	interviews	for	job	offers

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

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

Headquarters 
Agordo	(BL),	Milano.

Fashion & Luxury

We	are	avaiable	to	
receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international 
students and 
graduates
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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.	Il	portfolio	
comprende	i	marchi	di	proprietà	Web,	
Marcolin	e	Viva	e	i	marchi	in	licenza:	Tom	
Ford,	Guess,	adidas	Sport,	adidas	Originals,	
Bally,	Moncler,	Max	Mara,	Sportmax,	
Ermenegildo	Zegna,	Longines,	OMEGA,	
GCDS,	Barton	Perreira,	Tod's,	Emilio	Pucci,	
BMW,	Swarovski,	MAX&Co.,	Covergirl,	
Kenneth	Cole,	Timberland,	GANT,	Harley-
Davidson,	Marciano,	Skechers	e	Candie’s.
Video aziendale

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

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

La risorsa ideale per noi
La	risorsa	ideale	è	sicuramente	quella	che	
rispecchia	i	valori	che	ci	contraddistinguono:	
Semplicità,	Identità,	Concretezza,	
Responsabilità	e	Apertura	al	cambiamento.	
Marcolin garantisce	le	pari	opportunità	e	non	
discrimina	i	candidati	sulla	base	della	razza,	del	
sesso,	dell'età,	della	disabilità,	della	religione,	
dell'origine	nazionale	o	su	qualsiasi	altro	
aspetto	vietato	dalla	legge	applicabile.

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)	e	Milano.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Marcolin Spa
www.marcolin.com

Fashion & Luxury

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

https://www.youtube.com/watch?v=Q5RimxENHKo
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Mazars
www.mazars.it

Mazars	è	un’organizzazione	internazionale,	
integrata	e	indipendente,	specializzata	in	
servizi	di	audit,	consulenza,	contabilità	e	tax,	
che	si	fonda	sull’esperienza	di	oltre	42.400	
dipendenti,	guidati	da	1.100	partner,	che	
lavorano	in	318	uffici	in	91	Paesi.	In	Italia	Mazars	
sta	crescendo	rapidamente,	offrendo	a	tutti	
i	dipendenti	opportunità	senza	precedenti	
per	sviluppare	i	propri	talenti	in	un	ambiente	
giovane	e	dinamico.	Attualmente	possiamo	
contare	su	400	dipendenti	provenienti	da	più	
di	14	nazionalità	diverse	che	operano	su	7	sedi:	
Milano,	Roma,	Torino,	Verona,	Padova,	Bologna	
e Firenze. 
Sito	web	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

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

La risorsa ideale per noi
Ricerchiamo	laureandi	e	neolaureati	
provenienti	da	facoltà	economiche	
e	informatiche	da	inserire	in	stage	o	
apprendistato	professionalizzante.	
Tra	i	nostri	principali	criteri	di	selezione	c’è	
l’attitudine	a	lavorare	in	team,	disponibilità	alla	
mobilità	e	intraprendenza.	Per	tutte	le	posizioni	
ricercate	è	fondamentale	l’ottima	conoscenza	
dell’inglese	(minimo	B2).

Per quali aree stiamo cercando 
•	Junior	Assistant	Auditor	
•	Junior	Accountant
•	Chartered	Accountant	Trainee	
•	IT	Risk	&	Advisory	Junior	Consultant
•	Governance	Risk	&	Internal	Control	Junior	

Consultant

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

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

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

https://www.mazarscareers.com/it/
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Mediobanca
www.mediobanca.com

Mediobanca	è	la	banca	d'affari	leader	in	
Italia.	Dal	1946	assiste	la	clientela,	italiana	e	
internazionale,	nei	suoi	processi	di	sviluppo	
imprenditoriale	fornendo	sia	servizi	di	
consulenza	professionale	sia	servizi	di	finanza,	
dal	tradizionale	credito	bancario	alle	più	
sofisticate	formule	finanziarie	presenti	sui	
mercati	dei	capitali.	L'attività	viene	svolta	con	
la	tradizionale	riservatezza	da	professionisti	
competenti	e	distinti	da	notevole	spirito	di	
squadra	e	identità	aziendale.

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
Ci	rivolgiamo	principalmente	a	brillanti	
laureati	nelle	diverse	discipline	economiche	
con votazione elevata e corso di studi in 
regola.	Si	devono	possedere	eccellenti	doti	
umane	e	relazionali,	disponibilità	a	lavorare	
intensamente,	con	responsabilità	personale	
e	come	componente	attiva	di	un	gruppo.	
Professionalità	e	discrezione	sono	elementi	
qualificanti.	Oltre	alla	lingua	inglese,	sono	
graditi	profili	con	conoscenza	di	un’altra	lingua	
europea	tra	francese,	tedesco	o	spagnolo.

Per quali aree stiamo cercando 
Vengono	inseriti	stagisti	in	tutti	i	principali	
prodotti	dell’Investment	Banking	e	nelle	
maggiori	aree	di	supporto	e	controllo.

Sedi di inserimento 
Nella	nostra	sede	centrale	di	Milano	e	nelle	
branch	estere.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

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

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Mérieux NutriSciences
www.merieuxnutrisciences.com/it

Mérieux	NutriSciences,	parte	di	Institut	Mérieux,	
è	una	multinazionale	dedicata	a	proteggere	
la	salute	dei	consumatori	in	tutto	il	mondo	
mediante	la	prestazione	di	un’ampia	gamma	
di	servizi	all’industria	alimentare,	agrochimica,	
farmaceutica,	ambientale	e	cosmetica.	Con	più	
di	50	anni	di	esperienza	nei	servizi	di	laboratorio,	
indagine, consulting, auditing, sensory analysis 
e	training.	Tutti	i	nostri	collaboratori	condividono	
il	nostro	impegno	per	l’eccellenza	verso	il	cliente	
mantenendo	la	nostra	adesione	a	quattro	valori	
principali:	Eccellenza,	Integrità,	Iniziativa	e	
Responsabilità	d’Impresa.
Per	candidarti,	consulta	la	nostra	pagina 
Lavora	con	noi

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

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

La risorsa ideale per noi
Hai	queste	caratteristiche?	Stiamo	cercando	
proprio	te!
•	Passione	per	le	materie	tecnico-scientifiche.
•	Voglia	di	imparare	e	crescere.
•	Flessibilità	a	fare	cose	nuove	e	diverse.
•	Desiderio	di	confrontarti	con	un	ambiente	

giovane e internazionale
•	Teamworking
•	Etica	e	responsabilità	sociale

Per quali aree stiamo cercando 
Le	nuove	risorse	saranno	inserite	all’interno	
delle	nostre	Operations:
•	Laboratorio
•	Campionamenti/Attività	in	campo
•	Consulenza	tecnico-scientifica
e	nella	funzione	Assistenza	Tecnica	
(Customer	Care).

Sedi di inserimento 
Resana	(TV),	Monte	di	Malo	(VI).

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

Industria e Servizi

https://www.merieuxnutrisciences.com/it/lavora-con-noi
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MONCLer S.p.a
www.monclergroup.com/it

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 employement
•	People	&	Organization
•	Operations	&	Supply	Chain
•	Finance	&	Control		
•	Marketing	and	Communications	
•	Digital

Headquarters 
Trebaseleghe	(PD),	Milano.

Fashion & Luxury

We	are	avaiable	to	
receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international 
students and 
graduates
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OVS S.p.a. 
www.ovs.it

OVS	S.p.A. è	leader	in	Italia	nel	mercato	
dell’abbigliamento donna,	uomo	e	bambino.	
È	presente	con	oltre	1.700	negozi	in	Italia	e	
all’estero	attraverso	i	brand	OVS,	UPIM	e	
STEFANEL.	Il	Gruppo opera	secondo	un	modello	
di	business	tipico	dei	retailer	verticalmente	
integrati	e	prevede	le	seguenti	attività:	sviluppo	
del	prodotto	affidato	a	un	team	di	product	
manager,	designer	e	merchandiser	che,	
appoggiandosi	a	una	struttura	altamente	
specializzata	nel	sourcing,	sviluppa	e	realizza	
presso	fornitori	esterni	il	merchandise	mix.	
Tale	processo	si	svolge	sotto	la	guida	artistica	
del	Direttore	Creativo	OVS	Brand	e	quella	
organizzativa	dei	Direttori	Prodotto.

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	lavoro

La risorsa ideale per noi
Per	tutte	le	posizioni	ricercate,	selezioniamo	
persone	con	un	grande	desiderio	di	apprendere	
e	di	migliorarsi	continuamente	in	un	ambiente	
giovane	e	complesso;	candidati	che	si	
contraddistinguono	per	le	spiccate	capacità	
di	analisi,	di	relazione	e	team	working	e	che	
possiedono	una	forte	motivazione	a	operare	in	
una	azienda	Retail	modernamente	strutturata.

Per quali aree stiamo cercando 
Commerciale,	AFC,	Logistica,	Brand	Marketing	
e	E-commerce,	HR,	Digital	Transformation	e	
Information	Technology,	Acquisti,	Prodotto,	
Immagine	e	Design.	Vi	sono	inoltre	opportunità	
di	inserimento	nei	nostri	negozi	tramite	percorsi	
di	crescita	che	permettono	di	arrivare	a	
ricoprire	ruoli	di	responsabilità.
Per	candidarsi	è	possibile	inserire	il	proprio	CV	
collegandosi	a	www.ovs.it	sezione	“Lavora	con	
noi”.

Sedi di inserimento 
Mestre	–	Venezia	(sede	centrale),	Italia	
(negozi).

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

retail & Consumer Goods
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Poste Italiane
www.posteitaliane.it

Con	159	anni	di	storia,	12.800	Uffici	Postali,	
circa	123.000	dipendenti,	572	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.	Il	Gruppo	rappresenta	una	
realtà	unica	per	dimensioni,	riconoscibilità,	
capillarità	e	fiducia	da	parte	della	clientela	e	
fornisce	un	importante	contributo	al	tessuto	
economico,	sociale	e	produttivo	del	Paese.

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

•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	
aperte	di	lavoro

La risorsa ideale per noi
Il	nostro	candidato	ideale	è	un	brillante	laureato	
magistrale	in	ambito	economico	o	scientifico	
dotato	di	passione,	entusiasmo,	digital	mindset	
e	buona	predisposizione	alla	relazione	e	al	
lavoro con grandezze quantitative.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Ricerchiamo	laureati	da	inserire	su	tutto	il	
territorio	nazionale	come	consulenti	finanziari	
e	assicurativi.	Per	info:	www.posteitaliane.it	
sezione Carriere

•	Ricerchiamo	brillanti	laureati	magistrali	in	
ambito	economico	e	scientifico	da	mettere	
alla	prova	in	stage	nelle	strutture	Corporate.

Sedi di inserimento 
Territorio	nazionale.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

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



40 Indice

CAREER DAY Fall session 11-12 novembre 2021

Previnet S.p.a.
www.previnet.it

Previnet	S.p.A	è	il	principale	operatore	di	
mercato	nell’offrire	servizi	amministrativi,	
soluzioni	IT	e	piattaforme	SW	evolute	alle	
principali	compagnie	assicurative,	ai	più	
importanti	operatori	finanziari	e	ai	maggiori	
fondi	welfare	in	Italia	e	cross	border.
Il	nostro	marchio	di	player	indipendente	e	
specializzato	è	riconosciuto	come	sinonimo	
di innovazione. 
L’esperienza	maturata	e	consolidata	
nell’outsourcing ci consente di vantare tra 
i	nostri	clienti	primari	gruppi	assicurativi	e	
bancari	italiani	e	internazionali.

Siamo presenti al Career Day per…
•	Raccogliere	curricula	per	future	opportunità
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	
aperte	di	stage

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

La risorsa ideale per noi
Desideriamo	incontrare	candidati	laureati	in	
discipline	economiche	e	scientifiche.	Siamo	alla	
ricerca	di	talenti,	capaci	di	differenziarsi	con	
idee innovative e desiderosi di lavorare in un 
ambiente	giovane,	dinamico	e	internazionale.	
Per	offrire	ai	nostri	clienti	servizi	di	alto	valore	
aggiunto	seguiamo	la	strada	dell’innovazione,	
della	competenza	e	della	passione.

Per quali aree stiamo cercando 
I	candidati,	a	seconda	delle	competenze	e	dei	
titoli	di	studio	conseguiti,	potranno	essere	
inseriti	nelle	seguenti	aree:	
•	Assicurazioni,	Finanza
•	Contabilità
•	Prodotti	internazionali
•	Information	Technology

Sede 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

We	are	avaiable	to	
receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international 
students and 
graduates
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PrOTIVITI
www.protiviti.it	

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.	
Protiviti	è	un	network	caratterizzato	da	una	
presenza	internazionale	di	rilievo	con	oltre	85	
uffici	negli	Stati	Uniti,	Canada,	Sud	America,	
Europa,	Asia	e	Australia	e	oltre	7.000	persone.	
In	Italia,	Protiviti	opera	nelle	sedi	di	Milano,	
Torino	e	Roma	e	conta	oltre	300	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

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

La risorsa ideale per noi
Il	nostro	processo	di	ricerca	e	selezione	si	
rivolge	a	persone	differenti	tra	loro,	nella	
formazione	accademica	e	nelle	esperienze	
vissute.	Noi	non	ricerchiamo	“talenti”:	ci	
interessa	la	preparazione,	la	passione	e	
l’attitudine	all’eccellenza.	Vogliamo	lavorare	
con	persone	umili	nonostante	l’alto	potenziale,	
che	ogni	giorno,	scelgano	di	essere	la	migliore	
versione	possibile	di	se	stessi.

Per quali aree stiamo cercando 
•	Stage	Business	Risk	Consulting	Product	&	
Services

•	Stage	Business	Risk	Consulting	Financial	
Services

•	Stage	Business	Risk	Consulting
•	Stage	Technology	Consulting

Sedi di inserimento 
Milano,	Roma,	Torino.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting
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PwC
www.pwc.com/it/careers

In	una	società	in	costante	evoluzione,	dare	
spazio	a	punti	di	vista	sempre	nuovi	è	la	
chiave	per	costruire	un	futuro	all’altezza	delle	
tue	aspettative.	In	PwC	vogliamo	trasformare	
le	tue	aspirazioni	in	realtà.	Siamo	un	network	
internazionale,	presente	in	155	Paesi,	con	
oltre	284.000	professionisti,	leader	nei	
servizi	professionali	alle	imprese,	che	ha	
l’obiettivo	di	creare	valore	per	i	suoi	clienti	e	
per	le	sue	persone	attraverso	la	costruzione	
di	solide	relazioni	basate	su	collaborazione,	
risposte	innovative,	qualità	del	servizio	e	
integrità.	In	Italia	siamo	più	di	6.400	persone	
in	27	città.

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

•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	
aperte	di	apprendistato/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 
Audit,	Advisory,	TLS	Avvocati	e	Commercialisti

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

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting
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rödl & Partner
www.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	a	uno	staff	di	5.130	collaboratori	e	
106	uffici	in	48	Paesi	in	tutto	il	mondo,	lo	
Studio	offre	consulenza	legale,	fiscale,	servizi	
di revisione legale, consulenza del lavoro e 
outsourcing senza confini.
In	Italia	è	presente	a	Milano,	Roma,	Padova	e	
Bolzano	con	oltre	200	collaboratori	in	grado	
di fornire consulenza a clienti sia italiani sia 
stranieri.

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	cafoscarine	e	cafoscarini	in	

colloqui conoscitivi

La risorsa ideale per noi
•	Laureando/a	o	laureato/a	in	discipline	
economiche	(preferibilmente	magistrale)	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	
preferenziale).

•	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 
Milano,	Padova,	Bolzano.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

We	are	avaiable	to	
receive	CVs	from	Ca’	
Foscari international 
students and 
graduates
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San Marco Group Spa
https://sanmarcogroup.com

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.

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

La risorsa ideale per noi
Lavorare	in	San	Marco	Group	significa	
entrare	a	far	parte	di	una	famiglia che, dal	
1962, condivide gli	stessi	valori:	passione,	
innovazione,	impegno e	voglia	di	
crescere, insieme. 
Crediamo	nel	talento	delle	persone	
che lavorano	con noi,	sono	loro,	i	
nostri 300 collaboratori,	la	chiave	del	nostro	
successo. Per	questo	non	ci	stanchiamo	mai	
di	conoscere	e	riconoscere	nuovi	talenti	che	
con	competenza,	motivazione	e	dinamismo	ci	
aiutino a colorare la storia	di	San	Marco	Group. 

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

Sede di inserimento 
Sede	centrale	di	Marcon.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

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

Industria e Servizi

academic level
Bachelor
Master’s	Degree

Status
Students
Graduating
Graduates

academic area
Economics
Linguistics
Science	and	IT
Humanities

We	believe…	In	the	power	of	simplicity:	making	
the	complex	intuitive.	In	giant	leaps,	not	small	
steps.	In	questions,	not	answers.	Because	
curiosity	drives	us.	In	breaking	the	rules	and	
challenging	convention,	while	working	in	
harmony	with	nature.	In	putting	people	first	
–	giving	them	the	power	they	need,	when	and	
where	they	need	it.	In	having	the	courage	to	
do	the	right	thing	–	for	our	people,	customers	
and	planet.	In	doing	more	with	less,	but	
performing	better.	In	the	strength	of	logic	and	
rationality.	In	the	power	of	imagination	and	
magic.	In	the	joy	and	ever-changing	wonder	of	
gardening.	And,	above	all,	knowing	if	you	look	
after	the	planet,	it	will	look	after	you.	We	are	
green-fingered engineers.
We	are	STIGA

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

•	Conduct	selection	interviews	for	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 employement
We	have	several	open	positions	where	you	can	
start	building	your	career:
•	Administration,	Finance	and	Controlling	Dept.
•	ICT	Dept.
•	Logistics	&	Planning	Dept.
•	Marketing	and	Category	Management	Dept.

Headquarters 
Via	Del	Lavoro	6	-	31033	Castelfranco	Veneto	
(TV).

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

https://www.youtube.com/watch?v=0ljg_EqxbDk&feature=youtu.be
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Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Synesthesia
www.synesthesia.it	

Nata	a	Torino	nel	2011,	Synesthesia	è	la	digital	
experience	company	che	supporta	le	aziende	
italiane	in	ambito	digital	transformation.	Offre	
servizi	di	marketing	e	sviluppo	di	applicazioni	
digitali.	Crede	nell’open	innovation,	nella	
collaborazione	sinergica	con	le	start-up	e	nella	
digitalizzazione	dei	processi.
La	sua	crescita	si	fonda	sulla	ricerca	di	
nuove	opportunità	di	sviluppo	sostenibile,	
sull’attenzione	costante	al	benessere	dei	suoi	
dipendenti	e	sulla	qualità	dei	servizi	offerti.
Sito	web
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	cafoscarine	e	cafoscarini	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	
aperte	di	stage

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

La risorsa ideale per noi
Cerchiamo	persone	curiose	che	vogliano	
crescere	insieme	a	noi	e	affrontare	con	
passione	e	entusiasmo	il	mondo	del
marketing,	della	creatività	e	dello	sviluppo	
software.
Motivazione	e	passione	e	ovviamente	una	
forte	predisposizione	al	lavoro	di	gruppo	sono	
elementi	indispensabili	per	entrare	nel
nostro	mondo.

Per quali aree stiamo cercando 
Digital	Factory:
•	Backend	Developer
•	Senior	backend	developer	–	Node.js
•	Sviluppatrice/tore	.NET	–	C#

Sedi di inserimento 
Torino	e	smartworking.

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

Industria e Servizi

https://synesthesia.it/
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https://inrecruiting.intervieweb.it/synesthesia/jobs/backend_developer_139344/it/
https://inrecruiting.intervieweb.it/synesthesia/jobs/senior_backend_developer__nodejs_77713/it/
https://inrecruiting.intervieweb.it/synesthesia/jobs/sviluppatoretrice_razor_c_78330/it/
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UMaNa
www.umana.it

Umana	è	Agenzia	per	il	Lavoro,	conta	140	
filiali	sul	territorio	nazionale	e	1400	persone	
dedicate	ai	servizi	per	il	lavoro.	Dal	1997	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.	Crediamo	nel	loro	futuro,	nelle	
loro	scelte,	nella	loro	creatività.

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	cafoscarine	e	cafoscarini	in	

colloqui conoscitivi
•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	posizioni	
aperte	di	stage

•	Svolgere	dei	colloqui	di	selezione	per	
posizioni	aperte	di	apprendistato/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	per	i	settori	risorse	umane,	ICT,	
moda	e	lusso,	GDO,	logistica	e	trasporti,	
turismo	e	ristorazione,	agricoltura	e	
agroalimentare.	Offriamo	contratti	a	tempo	
determinato	e	indeterminato	e	la	possibilità	
di	essere	selezionati	per	Academy	nazionali	
pre-assuntive.

Sedi di inserimento 
Territorio	nazionale.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e
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UniCredit
www.unicreditgroup.eu/en.html

UniCredit	è	una	banca	commerciale	
paneuropea	con	una	rete	unica	in	Italia,	
Germania,	Europa	Centrale	e	Orientale	
e	un	Corporate	&	Investement	Banking	
presente	in	tutte	le	aree	geografiche	del	
Gruppo. Rispondiamo	ai	bisogni	dei	nostri	
clienti	con	soluzioni	concrete	e	il	modo	in	
cui	sviluppiamo	e	offriamo	queste	soluzioni	
è	importante	quanto	le	soluzioni	in	sé:	
tutto	ciò	che	facciamo	è	basato	su etica 
e	rispetto. Mettiamo	a	disposizione	la	
nostra	competenza	in	ambito	locale	e	
internazionale	e	offriamo	un	accesso	unico	
ai	migliori	prodotti	e	servizi	nei	nostri 13	
mercati principali.

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

La risorsa ideale per noi
•	Esprime	passione,	energia	e	positività
•	È	abile	nella	relazione	con	i	clienti
•	Ha	dimestichezza	con	gli	strumenti	digitali
•	È	predisposta	alla	risoluzione	dei	problemi
•	È	disponibile	alla	mobilità
•	Possiede	laurea	di	I	o	II	livello	in	materie	
economiche	con	ottima	votazione

•	Ha	una	buona	conoscenza	della	lingua	inglese	
e	italiano	madrelingua

Per quali aree stiamo cercando 
•	Consulente	di	Filiale
•	Consulente	Direct

Sedi di inserimento 
Italia.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting

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

https://www.unicreditgroup.eu/it/unicredit-at-a-glance/our-identity.html
https://www.unicreditgroup.eu/it/unicredit-at-a-glance/our-identity.html
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Volksbank
www.volksbank.it/it/banca

Volksbank	(anno	di	fondazione	1886)	con	
sede	a	Bolzano,	è	presente	come	banca	
regionale	oltre	che	sul	mercato	d’origine	
dell’Alto	Adige	anche	nel	Nord-Est	d’Italia	
nelle	province	di	Trento,	Belluno,	Treviso,	
Pordenone,	Vicenza,	Padova	e	Venezia.	
Le	filiali	di	Volksbank	complessivamente	
operative	sono	164.	La	Banca	annovera	circa	
1.300	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

La risorsa ideale per noi
•		Sei	consapevole	di	ciò	che	vuoi	ottenere	e	hai	
una	strategia	per	definire	come	raggiungere	i	
propri	obiettivi.	

•		Hai	voglia	di	uscire	dalla	tua	comfort	zone.
•		Sei	propenso	al	cambiamento	e	perciò	hai	
voglia	di	una	formazione	continua.

•		Sei	disposto	a	conoscere	i	valori	di	Volksbank	
e a viverli ogni giorno.

Per quali aree stiamo cercando 
Possibili	aree:	Rete	commerciale,	sede	
principale	Bolzano	e	Marostica

Sedi di inserimento 
Luogo	di	inserimento	da	definire.

Livello
Triennale	
Magistrale

Chi cerchiamo
Studenti/esse
Laureandi/e
Laureati/e

area disciplinare
Economica
Linguistica
Scientifica
Umanistica

Finance & Consulting
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bancaifis.it

Seguici sui social
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www.ria-grantthornton.it
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UN GRUPPO ITALIANO DAI VALORI SOLIDI
www.gruppoconcorde.it



credit agricole

Seguici su

Diamo valore al tuo talento 
In Crédit Agricole le persone sono al centro: puntiamo sul talento dei giovani e sulla loro attitudine all’innovazione.  

Allo stesso tempo, ci impegniamo a promuovere la cultura dello smart-working e a costruire un ambiente di lavoro sempre più 
inclusivo, che valorizzi i diversi punti di vista. Scopri le posizioni aperte su www.credit-agricole.it/carriere.
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Career Service
La tua strada verso 
il mondo del lavoro

OrIeNTaMeNTO 

aL LaVOrO

OPPOrTUNITà 
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e STaGe

MeetUP
with...

Career 
Day

P
la

ce
m

e
n

t 
In

te
rn

a
zi

o
n

a
le

Career Service
www.unive.it/careerservice
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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	
online	per	costruire	un	progetto	
professionale	che	valorizzi	il	tuo	profilo	
e	le	tue	competenze	trasversali	e	per	
imparare	a	proporti	in	modo	efficace	alle	
aziende.	Inoltre,	attraverso	il	servizio	
di Career Desk puoi	prendere	un	
appuntamento	con	il	Career	Service	per	
una	consulenza	personalizzata	sul	CV,	
sui	colloqui	di	lavoro	e	sul	tuo	percorso	
lavorativo. 

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

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

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

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

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.

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/
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