
PRONTI 
AL FUTURO! 

Partecipa alle iniziative di orientamento al lavoro 
per un efficace inserimento professionale.

Match Point: 
è il tuo momento!
Career Training (giugno)
Testa le tue competenze e fatti notare dagli 
HR attraverso un’attività pratica sul campo.

Incontri con i professionisti
Incontra professionisti, manager e 
imprenditori per approfondire i percorsi 
di carriera di tuo interesse.

Coltiviamoci 
Programma di Mentoring 
(tutto l’anno)
Aderisci come Mentee per farti affiancare 
da un professionista in un percorso di 
orientamento al lavoro.

Il viaggio inizia da te 
PensaFuturo (marzo e settembre)
Indaga chi sei, le tue ambizioni, le tue qualità 
per costruire il tuo progetto di carriera. 

PerFORMARE EmotivaMENTE 
(www.unive.it/CFCC)
Potenzia le tue competenze trasversali 
e migliorare la tua attrattività sul mercato 
del lavoro. 

Allena le tue competenze
CANDIDATI DI SUCCESSO! Le strategie 
per farti notare nel mondo del lavoro 
(marzo-aprile / maggio / novembre)
Ascolta i consigli dei professionisti di Umana 
per capire come candidarti nel modo giusto, 
sfruttare al meglio il web nella ricerca di lavoro 
e affrontare con successo i colloqui di selezione. 

Comunicazione Efficace 
e Public Speaking  (aprile / ottobre)
Impara a comunicare in modo efficace e 
consapevole per gestire con successo le 
dinamiche relazionali nel mondo del lavoro.

Innovazione Professionale (aprile / ottobre)
Acquisisci le strategie vincenti per 
valorizzare il tuo profilo e farti scegliere 
dai recruiter.

Web Reputation
Costruisci la tua web reputation con i consigli 
degli esperti perché diventi tua alleata nella 
ricerca di lavoro. 

Mi metto in proprio (novembre)
Scopri quali sono gli step per creare 
un progetto d’impresa.

www.unive.it/careerservice
www.unive.it/prontialfuturo

PRONTI 
AL FUTURO! 

Partecipa alle iniziative di orientamento al lavoro 
per un efficace inserimento professionale.

Match Point: 
è il tuo momento!
Career Training (giugno)
Testa le tue competenze e fatti notare dagli 
HR attraverso un’attività pratica sul campo.

Incontri con i professionisti
Incontra professionisti, manager e 
imprenditori per approfondire i percorsi 
di carriera di tuo interesse.

Coltiviamoci 
Programma di Mentoring 
(tutto l’anno)
Aderisci come Mentee per farti affiancare 
da un professionista in un percorso di 
orientamento al lavoro.

Il viaggio inizia da te 
PensaFuturo (marzo e settembre)
Indaga chi sei, le tue ambizioni, le tue qualità 
per costruire il tuo progetto di carriera. 

PerFORMARE EmotivaMENTE 
(www.unive.it/CFCC)
Potenzia le tue competenze trasversali 
e migliorare la tua attrattività sul mercato 
del lavoro. 

Allena le tue competenze
CANDIDATI DI SUCCESSO! Le strategie 
per farti notare nel mondo del lavoro 
(marzo-aprile / maggio / novembre)
Ascolta i consigli dei professionisti di Umana 
per capire come candidarti nel modo giusto, 
sfruttare al meglio il web nella ricerca di lavoro 
e affrontare con successo i colloqui di selezione. 

Comunicazione Efficace 
e Public Speaking  (aprile / ottobre)
Impara a comunicare in modo efficace e 
consapevole per gestire con successo le 
dinamiche relazionali nel mondo del lavoro.

Innovazione Professionale (aprile / ottobre)
Acquisisci le strategie vincenti per 
valorizzare il tuo profilo e farti scegliere 
dai recruiter.

Web Reputation
Costruisci la tua web reputation con i consigli 
degli esperti perché diventi tua alleata nella 
ricerca di lavoro. 

Mi metto in proprio (novembre)
Scopri quali sono gli step per creare 
un progetto d’impresa.

www.unive.it/careerservice
www.unive.it/prontialfuturo

Partecipa alle iniziative di orientamento al lavoro  
del Career Service. Le attività si svolgeranno in modalità online.

www.unive.it/prontialfuturo
Per maggiori informazioni,  
scrivi a careerservice@unive.it

Laboratori sviluppo 
competenze e 
autoimprenditorialità
PensaFuturo
Lavora su di te, indaga le tue competenze  
e le tue ambizioni professionali.

Orientiamoci e…non fermiamoci!
Rifletti sui temi dell’orientamento al lavoro, 
prendendo le distanze dall’emotività  
e attivando strategie e pensieri positivi.

La Cassetta degli Attrezzi Digitali
Approfondisci le competenze digitali utili  
per il tuo ingresso nel mondo del lavoro.

Comunicazione Efficace
Impara a comunicare in modo efficace e 
consapevole per fare colpo sui recruiter e 
gestire con successo le dinamiche relazionali.

Innovazione Professionale
Scopri come applicare alla tua carriera  
il metodo del design thinking, una metodologia 
progettuale che ti consente di valorizzare  
le tue competenze nel mercato del lavoro.

Candidati di successo
Ascolta i consigli dei professionisti dell’agenzia 
del lavoro Umana per capire affrontare con 
successo i colloqui di selezione.

Mi Metto in Proprio
Acquisisci le competenze necessarie a 
elaborare un progetto di impresa o a sviluppare 
un atteggiamento imprenditoriale.
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Incontri con i 
Professionisti 
Cultural Careers
3  giornate di orientamento al lavoro  
per conoscere più da vicino le prospettive 
occupazionali in ambito culturale.

Filo diretto con..
Ciclo di interviste con i responsabili di 
diverse aree per comprendere nel dettaglio 
le attività e le capacità/competenze che 
contraddistinguono ogni singolo ruolo.

Coltiviamoci  
Programma di Mentoring (tutto l’anno)
Aderisci come Mentee per farti affiancare 
da un professionista in un percorso  
di orientamento al lavoro.


