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SEGUI GLI AGGIORNAMENTI 
SUL CAREER DAY

DOVE SI SVOLGERÀ 
IL CAREER DAY?

Già prima del 19 novembre potrai esplorare il mondo del 
Career Day tramite le e-mail che ti invieremo regolarmente 
all’indirizzo di Ateneo e gli aggiornamenti sui nostri canali 
social. A proposito, ci segui già?

Career Service - Università Ca’ Foscari Venezia

@cafoscaricareerservice

Career Service Università Ca’ Foscari Venezia

@CFCareerService

Ti parleremo in modo più approfondito degli appuntamenti 
preparatori, delle aziende partecipanti, delle modalità di 
partecipazione e della splendida location in cui si terrà il 
Career Day.

Il Career Day 2019 si terrà presso la Scuola Grande di San 
Giovanni Evangelista di Venezia a San Polo, 2454.

Guarda la mappa per raggiungere la Scuola dalla Stazione 
ferroviaria di Venezia S. Lucia e da Piazzale Roma.

Per maggiori info
careerservice@unive.it



COS’È IL CAREER DAY

FATTI NOTARE AL CAREER DAY

È la giornata che ti dà l’occasione di entrare in contatto 
con oltre 40 top employer dell’Industria e Servizi e 
del Retail & Lifestyle che sono alla ricerca dei loro nuovi 
talenti. Sarai uno di loro?

Le aziende che parteciperanno   
       
Industria e Servizi
Banca Finint • BDO • Business Integration Partners • 
BNP Paribas • Bucintoro Viaggi • Capgemini Italia • 
Crowe AS • De’ Longhi Group • Deloitte • Electrolux 
Professional • EY • FASSA • Fiorital • GENERALI • 
Google • Italgas • KPMG • Méthode • Nice • Pixartprinting • 
Poste Italiane • PREVINET • Prometeia • PwC • 
SACE SIMEST • San Marco Group • SAVE • 
Stevanato Group • UMANA • UniCredit • Vodafone

Retail & Lifestyle
Aspiag Service - Despar Nordest • BATA • Benetton 
Group • DECATHLON • L’ORÉAL ITALIA • Lagardère Travel 
Retail Italia • Lidl Italia • LUXOTTICA GROUP • Marcolin • 
MONCLER • NH Hotel Group • OTB • OVS • 
Pam PANORAMA • Tigotà

PERCHÉ PARTECIPARE
• Per incontrare e dialogare con i recruiter e fare il tuo 

debutto ufficiale nel mondo del lavoro

• Per consegnare il tuo curriculum vitae ai referenti HR 
di grandi aziende italiane e internazionali

Il Career Day potrebbe essere davvero il trampolino di 
lancio del tuo percorso professionale!

Gioca d’anticipo e fai avere alle aziende il tuo curriculum 
prima del Career Day.
Come? Grazie all’applicazione online Segnala il tuo CV.

1. Dal 21 ottobre al 4 novembre 2019, accedi 
all’applicazione online Segnala il tuo CV da 

 www.unive.it/careerday. 
 Rivedi il tuo curriculum, aggiornalo e salvalo.

2. Condivideremo il tuo CV con le aziende alla ricerca 
di profili simili al tuo. Saranno le aziende stesse che, se 
interessate, ti contatteranno per fissare un colloquio 
durante il Career Day.

3. Presentati agli appuntamenti concordati con le aziende 
e… buona fortuna!

Nessuna azienda ti ha ricontattato? Non sei riuscito 
a fare in tempo a segnalare il tuo CV?  Nessun problema! 
Iscriviti e partecipa lo stesso al Career Day: avrai 
comunque la possibilità di accedere ai desk aziendali, 
incontrare i referenti HR e consegnare il tuo CV di persona. 

ISCRIVITI AL CAREER DAY
Il Career Day è un evento gratuito ma è necessario 
iscriversi.

Iscriviti dal 21 ottobre al 18 novembre 2019 su 
www.unive.it/careerday

PREPARATI AL CAREER DAY
Partecipa agli appuntamenti che ti aiuteranno a prepararti 
nel modo giusto e aumentare le tue possibilità di successo 
al Career Day.

12 novembre
Ca’ Foscari, Aula Baratto /14.30-15.30
Dialogo con…Emiliano Maria Cappuccitti, 
Direttore Risorse Umane di Coca-Cola HBC Italia 
e autore del libro “Cerchi lavoro? Come navigare 
nell’oceano delle piattaforme e degli annunci e 
ottenere il massimo”, editore Franco Angeli, 2017 

14 novembre
Ca’ Dolfin, Aula Magna “Silvio Trentin”

10.00-12.30
Presentazione delle nuova edizione della guida Mi metto al 
Lavoro con pratici consigli su come muovere i primi passi 
nella ricerca del lavoro (CV, lettera di presentazione, colloquio)
In collaborazione con Umana S.p.A.  

13.30-16.15
CV Check su appuntamento
a cura di Umana S.p.A.

18 novembre
Ca’ Dolfin, Aula Magna “Silvio Trentin” / 14.30-15.30 
Incontro “Rock Your Profile” 
a cura di Alessandro Gallo, Relationship Manager LinkedIn
Come costruire un profilo efficace per una ricerca 
di lavoro di successo

Iscriviti dal 21 ottobre su www.unive.it/careerday


