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L’università
Fondata il 6 agosto 1868 come Scuola Superiore di 
Commercio, Ca’ Foscari è stata la prima istituzione 
in Italia a occuparsi dell’istruzione superiore nel 
campo del commercio e dell’economia.
Da allora la sede centrale è situata nel grande 
palazzo gotico in volta de canal, nel cuore di Venezia.
Questi i numeri che la caratterizzano:

• 21.000 studenti iscritti

• 1.300 studenti internazionali

• 4.000 laureati ogni anno

• 8 Dipartimenti

• 46 corsi di laurea e laurea magistrale

• 28 corsi in lingua inglese

• oltre 40 lingue insegnate

• oltre 11.000 convenzioni per stage

• oltre 600 stage internazionali

• 92% di occupazione a 5 anni dalla laurea 
magistrale

Per maggiori informazioni:
www.unive.it

Il Career Service
Il Career Service dell’Università Ca’ Foscari Venezia 
è un sistema integrato di attività, servizi di 
consulenza e orientamento che punta a favorire 
l’occupabilità dei laureati e a rispondere in 
modo efficace alle esigenze di intermediazione, 
recruiting, orientamento ed employer branding 
delle aziende.
Opera a livello centrale rispetto all’Ateneo e 
declina le proprie attività in base alle quattro 
aree disciplinari che contraddistinguono l’offerta 
formativa di Ca’ Foscari: Area Economica, Area 
Linguistica, Area Umanistica, Area Scientifica.

I nostri servizi in sintesi
Tramite il Career Service le aziende possono:

• Pubblicare offerte di stage e lavoro in Italia 
e all’estero e ricevere i CV di studenti e laureati 
cafoscarini.

• Incontrare studenti e neolaureati cafoscarini a 
scopo di recruiting.

• Partecipare ad attività di orientamento 
professionale ed employer branding.

Alcuni servizi prevedono dei costi di adesione 
evidenziati con un *.

Scoprite nel dettaglio le attività che abbiamo 
pensato per voi all’interno della guida.
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INTERMEDIAZIONE 
OFFERTE DI STAGE
VOLETE INSERIRE UNO STAGISTA?
Affidatevi al Settore Tirocini. I tirocini possono essere 
avviati per:

• Studenti: i tirocini vengono svolti durante il corso di 
studi, con o senza il riconoscimento di crediti formativi, 
con una durata massima di 12 mesi.

• Neolaureati, neo masterini e neo dottori di ricerca: 
i tirocini devono essere avviati entro i 12 mesi dal 
conseguimento del titolo di studio universitario.

Come fare?
1. Pubblicate un’offerta di tirocinio compilando l’apposito 

form online su www.unive.it/stageitalia.
2. Una volta che l’offerta di tirocinio sarà pubblicata, 

riceverete le candidature spontanee dei cafoscarini ma 
potrete anche ricevere un’estrapolazione dei curricula 
sulla base dei criteri oggettivi del profilo ricercato.

3. Se non l’avete già fatto, prima di avviare un tirocinio, 
attivate una convenzione con il nostro Ateneo e il 
progetto formativo individuale.

Andate su www.unive.it/stageitalia per visionare 
la normativa in materia di tirocini e la procedura di 
attivazione, a seconda che si avvii uno stage per studenti 
o neolaureati in Veneto o fuori Regione.

Volete avviare uno stage in una sede all’estero?
Consultate la procedura dedicata su www.unive.it/
careerservice-en > Companies and
Organizations > Internships.

INTERMEDIAZIONE 
OFFERTE DI LAVORO
VOLETE INSERIRE UNA RISORSA IN AZIENDA?
Compilate il form online su www.unive.it/offertedilavoro 
per pubblicare l’offerta di lavoro per studenti o neolaureati 
cafoscarini.
Una volta online, l’offerta rimane attiva per 45 giorni dalla 
data di pubblicazione e può essere rinnovata.
Con l’offerta di lavoro pubblicata, potrete:

• Ricevere i CV degli studenti e dei neolaureati 
interessati alla vostra offerta.

• Richiedere il rilascio dei CV di studenti e neolaureati in 
linea con il profilo ricercato.

Inoltre, potrete accedere ai seguenti servizi 
supplementari.

• Jobposting: mail/newsletter con promozione mirata 
del profilo ricercato. *

• Estrapolazione dei nominativi e dei CV completi, se 
disponibili, di laureati da più di 12 mesi. *

• Pre-selezione dei CV a nostra cura, sulla base di criteri 
oggettivi da voi forniti, per 3 profili massimo. *

Volete inserire una risorsa in una sede all’estero?
Consultate la procedura su www.unive.it/careerservice-en 
> Companies and Organizations > Job offers.

State cercando un profilo senior?
Pubblicate un’offerta di lavoro rivolta solo ai nostri 
Alumni, cioè ai profili con uno o più anni di esperienza 
professionale acquisita, tramite il form online su: 
www.unive.it/offertedilavoro.

Per maggiori informazioni scrivete ad alumni@unive.it.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO 
AL RECRUITING, 
ALL’EMPLOYER BRANDING 
E ALL’ORIENTAMENTO

SIETE ALLA RICERCA DI UN TALENTO CAFOSCARINO?
Abbiamo creato diverse occasioni in cui potete entrare 
in contatto con studenti e neolaureati cafoscarini in 
base al vostro settore di business, ai profili professionali 
ricercati e ai vostri obiettivi: employer branding, raccolta 
curricula, colloqui di selezione o orientamento.

Programmiamo gli appuntamenti seguendo il calendario 
accademico per rendere più efficace la vostra ricerca.

GIORNATA DI RECRUITING
CAREER DAY*
Giornate interamente dedicate al recruiting, per studenti 
e neolaureati di tutte le aree disciplinari dell’Ateneo, che si 
svolgono in due periodi dell’anno.

Durante i Career Day, vi metteremo a disposizione un 
desk aziendale dove potrete accogliere i cafoscarini per 
ricevere i loro curricula e conoscerli attraverso colloqui 
individuali.

Abbiamo previsto due Career Day all’anno.

Career Day – Spring Session
7 aprile 2020
Dedicato ai seguenti settori di business:
Finance & Consulting
Industria e Servizi
Retail & Lifestyle

Career Day - Fall Session
15 ottobre 2020
Dedicato ai seguenti settori business:
Finance & Consulting
Industria e Servizi
Retail & Lifestyle
Arte e Comunicazione

SETTIMANA DEL RECRUITING
FASHION & LUXURY WEEK*
Siete un’azienda del settore Fashion & Luxury? Le 
giornate della Fashion & Luxury Week sono un’occasione 
preziosa per portare avanti delle azioni mirate di 
recruiting e intercettare il migliore talento cafoscarino.

Fashion & Luxury Week
11-15 maggio 2020
In Ateneo
In Azienda

SETTIMANA DEL RECRUITING
FOOD FOR GOOD WEEK*
Siete un’azienda del settore Food? Abbiamo previsto delle 
giornate di recruiting interamente dedicate a questo 
settore di business e rivolte ai cafoscarini realmente 
motivati a entrare in questo mondo.

Food for Good Week
21-22 e 25-29 maggio 2020
In Ateneo
In Azienda

PRESENTAZIONI AZIENDALI
MEETUP WITH…*
Gli incontri MeetUp with... sono un ottimo strumento 
di employer branding per presentare la propria 
realtà organizzativa, con un focus sulle opportunità 
di inserimento e gli step di carriera, a un gruppo di 
cafoscarini preselezionati sulla base di criteri oggettivi 
da voi forniti (es. titolo di studio, livello di conoscenza di 
una lingua, ecc.).

MeetUp with...
da febbraio ad aprile e da ottobre a dicembre
In Ateneo
In Azienda

VISITE NEL MONDO DELL’HOSPITALITY
TOURISM*
Siete una realtà dell’hotellerie? Il TOURism è un ciclo 
di giornate caratterizzate da specifici tour e visite alla 
scoperta dei maggiori attori di questo settore. Avrete 
l’occasione di accogliere un gruppo preselezionato di 
studenti e/o neolaureati cafoscarini che avrà l’opportunità 
di visitare la struttura ospitante e conoscere da vicino 
il dietro le quinte di chi lavora ogni giorno nel mondo 
dell’hospitality.

TOURism
Da febbraio a marzo e a novembre
In Ateneo
In Azienda

PALESTRE DI ORIENTAMENTO
CAREER TRAINING*
È il nostro nuovo progetto esperienziale che vi aiuterà 
a fare networking e a individuare in modo innovativo 
i migliori talenti. Si svolgeranno lavori di gruppo con 
simulazioni di colloqui di lavoro ed esercitazioni pratiche 
su modalità di selezione. Inoltre, sono previste attività 
outdoor che permetteranno a ciascun studente/laureato 
partecipante di dimostrare le proprie capacità, per 
esempio, di orientamento all’obiettivo, di pianificazione, 
di gestione del tempo, di teamworking, di gestione dello 
stress e di altre situazioni tipiche del mondo del lavoro. 
In questo contesto, le aziende presenti potranno valutare 
in prima persona le qualità personali e l’approccio 
individuale dei candidati, caratteristiche difficilmente 
osservabili in contesti tradizionali.

Career Training
8-12 giugno 2020

IN-FORMAZIONE: 
PERCORSI PER EMPLOYER*
SIETE INTERESSATI A SEGUIRE MOMENTI DI 
APPROFONDIMENTO DEDICATI A CAPACITÀ 
STRATEGICHE PER IL MONDO DEL LAVORO 
CON UNA PROSPETTIVA DI GENERE?
Il Career Service organizza, nell’ambito del Progetto LEI, 
dei laboratori per gli employer. Questi i temi del 2020:

• Self Branding e Comunicazione efficace 
 Aprile/maggio 2020

• Leadership, inclusione e valorizzazione delle persone
 Ottobre/novembre 2020

• Passaggio generazionale e mentoring
 Novembre 2020
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