
Giovedì 2 luglio 2020
10.00 - 11.15  Live webinar

APPUNTAMENTO ONLINE

Invia la tua candidatura e partecipa al 
live webinar di Fincantieri.

Industria e Servizi

MeetUp
with...

Per maggiori info: 
www.unive.it/meetupwith 
careerservice@unive.it

A CHI SI RIVOLGE

Laureand* e neolaureat* magistrali di Area Economica, 
Scientifica e Informatica.

PROGRAMMA

10.00 - 11.15 Live webinar di Fincantieri su
piattaforma di web meeting di Ateneo

•  Presentazione aziendale “Il Gruppo Fincantieri - il 
Business e le Persone” a cura di Alex Tonelli, Talent 
Acquisition Specialist di Fincantieri

•  Q&A Session

Dopo il MeetUp, si svolgeranno i colloqui individuali per 
le posizioni aperte di stage.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione al MeetUp è vincolata al superamento 
della pre-selezione del CV.

1. Vai su www.unive.it/meetupwith > Fincantieri - 2 luglio 
2020 VIRTUAL EDITION e compila il form per inviare 
la tua candidatura entro le ore 12.00 di mercoledì 24 
giugno 2020.

2. Se il tuo CV sarà selezionato da Fincantieri, ti 
invieremo il link per accedere al webinar.

Tra coloro che potranno partecipare al webinar, 
Fincantieri selezionerà dei candidati e delle candidate da 
incontrare in videocolloquio per le posizioni aperte 
di stage.

Virtual
Edition



Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il 
primo per diversificazione e innovazione. È leader nella progettazione e 
costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori 
della navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all’offshore e 
navi speciali, dai traghetti a elevata complessità ai mega-yacht, nonché 
nelle riparazioni e trasformazioni navali, nella produzione di sistemi e 
componenti nei settori meccanico ed elettrico, nelle soluzioni di arre-
damento navale, nei sistemi elettronici e software, nelle infrastrutture e 
nelle opere marittime e nell’offerta di servizi di supporto post vendita.

CHI SIAMO

•  Laureand* e neolaureat* magistrale di Area Economica, Scientifica 
 e Informatica.

•  Voto di laurea minimo 105/110 (laurea conseguita nei tempi istituzio-
nali – no fuoricorso).

•  Buona conoscenza lingua Inglese, parlata e scritta.

•  Buona conoscenza principali strumenti Microsoft Office.

REQUISITI
RICHIESTI

Group Treasury & Corporate Finance, Program Management Office 
(PMO), Business Development, Project Management, Procurement,
Information Technology, Quality, Security.

AREE DI
INSERIMENTO
PER LE
POSIZIONI
APERTE DI
STAGE


