
TUTORIAL CAFOSCARINI E CAFOSCARINE



IL CAREER DAY 2020 – VIRTUAL EDITION PASSO DOPO PASSO

Entro il 9 novembre| Preparazione del CV AlmaLaurea

Dal 2 al 9 novembre

FASE 1 | Registrazione al Career Day

FASE 2 | Invio candidatura alle aziende

FASE 3 | Iscrizione ai webinar delle aziende

Aggiungi promemoria su Calendar

10-11 novembre | Le aziende inviano gli inviati ai video-colloqui

12 novembre | Primo giorno del Career Day: video-colloqui e webinar . Aggiungi promemoria su Calendar

13 novembre | Secondo giorno del Career Day: video-colloqui . Aggiungi promemoria su Calendar

https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&dates=20201102%2F20201110&text=Career%20Day%20registrazione%20e%20invio%20candidatura%20alle%20aziende%20e%20iscrizione%20webinar&location=Piattaforma%20web%20Career%20Day&details
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&dates=20201112T093000%2F20201112T170000&text=Career%20Day%20giorno%201%20presentarsi%20ai%20videocolloqui%20fissati%20con%20le%20aziende%20e%20ai%20webinar&location=Piattaforma%20web%20Career%20Day&details
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&dates=20201113T093000%2F20201113T170000&text=Career%20Day%20giorno%202%20presentarsi%20ai%20videocolloqui%20fissati%20con%20le%20aziende&location=Piattaforma%20web%20Career%20Day&details


Entro il 9 novembre

Preparazione del CV AlmaLaurea



Crea, aggiorna o completa il tuo CV AlmaLaurea.

Se studi a Ca’ Foscari e non hai mai effettuato 

l’accesso ad AlmaLaurea, CLICCA QUI per creare 

il tuo profilo AlmaLaurea. In fase di 

registrazione indica la data presunta di 

conseguimento del titolo anche se non è 

definitiva. 

Entro il 9 novembre | Preparazione del CV AlmaLaurea

Se sei laureand*, cioè hai già presentato la domanda di 

laurea, o laureat* hai già effettuato la registrazione ad 

AlmaLaurea quando hai compilato il questionario di fine 

corso. Quindi, ACCEDI AL TUO PROFILO DI ALMALAUREA 

da https://www.almalaurea.it/lau/login per aggiornare

o completare il tuo CV.

https://www3.almalaurea.it/cgi-bin/lau/registrazione/index_atenei.pm?LANG=it
https://www.almalaurea.it/lau/login


Dal 2 al 9 novembre

FASE 1: Registrazione al Career Day

FASE 2: Invio candidatura alle aziende

FASE 3: Iscrizione ai webinar delle aziende



FASE 1: Registrazione al Career Day



1. VAI QUI e poi clicca su Visualizza dettaglio.

Dal 2 al 9 novembre| FASE 1: Registrazione al Career Day

https://careerservice.unive.it/it/lau/eventi_bacheca/


2. Clicca sul bottone AGGIORNA IL TUO CV E REGISTRATI che trovi in fondo alla pagina. Atterrerai così alla pagina di 
Login al tuo CV AlmaLaurea

Dal 2 al 9 novembre| FASE 1: Registrazione al Career Day



3. Una volta dentro al tuo CV 
AlmaLaurea clicca sul bottone 
Procedi che trovi in fondo alla 
pagina.

4. Si aprirà un pop-up. Qui clicca su 
Procedi con la registrazione e 
atterrerai così alla piattaforma del 
Career Day.

Potrai riaccedere e 
aggiungere/modificare 
informazioni al tuo CV AlmaLaurea 
quando vorrai, anche in un 
secondo momento dopo la 
registrazione al Career Day.

Complimenti! Hai completato la registrazione al Career Day 2020 – Virtual Edition

Dal 2 al 9 novembre| FASE 1: Registrazione al Career Day



FASE 2: Invio candidatura alle aziende



1. TORNA IN QUESTA PAGINA e clicca su Vai alla Lista dei 
Servizi.

Accederai alla home page della piattaforma del Career Day. 
Da qui, clicca su SELEZIONA LE IMPRESE per selezionare le 
aziende a cui segnalare il tuo CV AlmaLaurea. 

Dal 2 al 9 novembre| FASE 2: Invio candidatura alle aziende

https://careerservice.unive.it/it/lau/eventi_bacheca/


2. In questa pagina, visualizzi gli 
stand virtuali delle aziende 
partecipanti.

Negli stand scopri le posizioni 
aperte (se presenti) e i profili più 
ricercati.

3. Clicca su SELEZIONA per inviare 
la tua candidatura segnalando il tuo 
CV AlmaLaurea alle aziende da te 
scelte.

Dal 2 al 9 novembre| FASE 2: Invio candidatura alle aziende



FASE 3: Iscrizione ai webinar delle aziende



1. TORNA IN QUESTA PAGINA e clicca su Vai alla Lista 
dei Servizi.

Accederai alla home page della piattaforma del Career 
Day. Da qui, clicca su SELEZIONA I WORKSHOP IN 
PROGRAMMA per iscriverti ai webinar in programma. 

Dal 2 al 9 novembre| FASE 3: Iscrizione ai webinar delle aziende

https://careerservice.unive.it/it/lau/eventi_bacheca/


2. In questa pagina trovi 
l’elenco dei live webinar
delle presentazioni aziendali 
che si terranno giovedì 12 
novembre sulla piattaforma 
Zoom di Ateneo.

3. Clicca su PRENOTATI per 
iscriverti ai webinar a cui 
vuoi partecipare.

4. Riceverai via mail dal 
Career Service link e 
coordinate per accedere ai 
webinar.

Dal 2 al 9 novembre| FASE 3: Iscrizione ai webinar delle aziende



10-11 novembre

Le aziende inviano gli inviti ai video-colloqui



Controlla la casella e-mail che hai indicato nel tuo CV 
AlmaLaurea: lì arriveranno gli inviti da parte delle aziende per 
partecipare ai video-colloqui che si terranno il 12 e il 13 
novembre sulla piattaforma del Career Day.

Nella piattaforma del Career Day, appena un’azienda fissa un 
video-colloquio con te, ti appare un messaggio di conferma.

Tutti i tuoi appuntamenti per i video-colloqui e i webinar a cui ti 
sei iscritt* sono riepilogati nella pagina Agenda dei tuoi incontri.

10-11 novembre| Le aziende inviano gli inviti ai video-colloqui



12-13 novembre

Career Day: video-colloqui



Nei giorni del Career Day accedi alla 
piattaforma per partecipare ai video-
colloqui agli orari prefissati con le aziende.

Appena un’azienda apre la stanza virtuale 
per il video-colloquio, nella pagina Agenda 
dei tuoi incontri, ti apparirà il bottone verde 
Accedi alla stanza virtuale. Se all’ora del 
colloquio non dovesse apparire il bottone 
verde, ricarica la pagina.

12-13 novembre| Career Day: video-colloqui



12-13 novembre| Career Day: video-colloqui

Si aprirà una nuova scheda del browser, clicca su Partecipa al meeting per collegarti in video-colloquio con l’azienda.
Per il video-colloquio non è necessario scaricare alcun plug-in, app o estensione per il browser.



Per maggiori informazioni scrivici:

careerservice@unive.it


