Partner del
Comitato Università Mondo del Lavoro:
Seguendo questo percorso strutturato di attività
e consulenze sarai protagonista di una full
immersion di esperienze utili alla preparazione
all’ingresso nel mondo del lavoro; potrai seguire le
attività nell’ordine consigliato oppure richiedere la
partecipazione ad una singola iniziativa.
Un paio di consigli: ricordati di portare sempre
il curriculum vitae e di presentarti con un
abbigliamento non troppo informale.

Le iniziative sono riservate agli studenti e ai
laureati dell’Università Cattolica; la partecipazione
è gratuita.

Iscrizioni on line:
sep.unicatt.it - eventi Stage e placement

ACCENTURE

UNIVERSITY

ADECCO

E&Y

A2A

FONDAZIONE SODALITAS

ALLIANZ

FONDAZIONE DI PIACENZA
E VIGEVANO

API ASSOCIAZIONE PICCOLE
E MEDIE INDUSTRIE

GFK MARKETING SERVICES

ARVAL

GI GROUP

ASSOCIAZIONE BANCARIA
ITALIANA

GRUPPO GENERALI

ASSOCIAZIONE
INDUSTRIALE BRESCIANA

GRUPPO DE PASQUALE

ASSOCIAZIONE LOMBARDA
SPEDIZIONIERI E
AUTOTRASPORTATORI

GRUPPO UBI BANCA
HENKEL
INTESA SANPAOLO
JT INTERNATIONAL

ASSOCIAZIONE PER LO
SVILUPPO DEGLI STUDI DI
BANCA E BORSA

KKIEN ENTERPRISE

ASSOLOMBARDA

L’OREAL

BANCA POPOLARE DI
SONDRIO

MEDIOBANCA

BARILLA

PIRELLI

BDO

KPMG

BORSA ITALIANA

PWC

CAMERA DI COMMERCIO PIACENZA

PROSPERA

CARREFOUR ITALIA

ROLLERI CULTURA
D’IMPRESA

DELOITTE
DEUTSCHE BANK
EDISON

Le attività sono tenute da recruiter ed esperti
della selezione e formazione di aziende partner
del Comitato Università Mondo del Lavoro.

PIAGGIO
PIROLA PENNUTO ZEI
& ASSOCIATI

CONFINDUSTRIA PIACENZA

Il Servizio Stage & Placement ha disegnato
un percorso di attività per aiutarti ad esprimere
al meglio le tue competenze ed attitudini
e valorizzare la tua candidatura.

LEROY MERLIN

BNP PARIBAS

CONFCOMMERCIO
MILANO

TRAINING POINT

ROBERT BOSCH

STEP
UMANA
UNICREDIT GROUP
UNILEVER ITALIA

EDITRICE LA SCUOLA

UNIONE COMMERCIANTI
PIACENZA

ENI CORPORATE

VODAFONE

Stage & Placement
Servizio Stage e placement
Largo Gemelli, 1 - Milano
Tel. 02 7234 8500
e-mail: stage-mi@unicatt.it

COMITATO UNIVERSITÀ
MONDO DEL LAVORO

Pantone 485 C
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TRAINING POINT

SHAPE YOUR JOB

Cerchi un lavoro o cerchi il tuo lavoro?
Consulenti di PROSPERA saranno a tua disposizione
per un colloquio di orientamento che ti aiuterà
ad identificare i requisiti personali e professionali
maggiormente significativi per impostare la ricerca del
tuo lavoro. In particolare, verrà posta attenzione a due
aree distinte ma complementari: la conoscenza di sé e
la comprensione del settore in cui si desidera operare
nel futuro.
(ogni secondo mercoledì del mese)

MY PERSONAL BRANDING

Consulenze individuali per
valorizzare la tua presenza sul web
I social network sono uno un ottimo strumento per
farsi conoscere dalle aziende che sempre più utilizzano
il web per selezionare e verificare le competenze dei
candidati prima dell’assunzione.
Un Personal Brand forte ed empatico si costruisce
offrendo unicità e originalità: un professionista del
GRUPPO DE PASQUALE ti aiuterà ad analizzare e
valorizzare le tue caratteristiche ed attitudini per
emergere attraverso strategie online e offline.
(ogni terzo giovedì del mese)

CV POINT

Valorizzare il tuo CV come
strumento di self marketing

SIMULAZIONI DEL
COLLOQUIO DI GRUPPO

I contenuti e la grafica del tuo curriculum vitae sono
davvero efficaci? … e la lettera di presentazione?
A quali settori lavorativi sei orientato?
Quali sono i canali che vuoi utilizzare per la ricerca
di lavoro? Come rispondi a un annuncio di lavoro?
Consulenti di GI GROUP ti aiuteranno a valorizzare il
tuo curriculum vitae; inoltre durante il colloquio ti verrà
consegnato materiale informativo e di orientamento al
lavoro.

Vuoi affrontare in modo efficace il tuo futuro
professionale?
Partecipa ad una simulazione di Colloquio di
Gruppo con ADECCO, potrai vivere in prima persona
l’esperienza di una delle tecniche più utilizzate dalle
aziende durante la selezione dei candidati.

(ogni secondo giovedì del mese)

ASSESSMENT CENTER: conoscerne le
dinamiche attraverso una simulazione
con ADECCO

(ogni primo giovedì del mese)

SIMULAZIONI INDIVIDUALI
DEL COLLOQUIO DI SELEZIONE
Con UMANA superi l’ansia legata
al momento del colloquio di lavoro

Prenota la tua simulazione di colloquio individuale
e sperimenta le tue competenze comunicative
e relazionali con la consulenza individuale di un
responsabile di ricerca e selezione di UMANA, che ti
aiuterà ad interiorizzare i comportamenti più adeguati
da adottare durante un vero colloquio di lavoro.
(ogni ultimo giovedì del mese)

Scopri ogni giorno su www.unicatt.it/sep
gli incontri con le aziende e gli eventi di
orientamento pensati per te.

