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Amare il proprio lavoro è la cosa 
che si avvicina più concretamente 
alla felicità sulla terra

Rita Levi Montalcini



10 anni 
di Placement 
a Ca’ Foscari

Sono anni, questi, in cui la situazione economica, nazionale ed internazionale 
pone necessariamente il lavoro al centro: il lavoro ambito, desiderato; il lavoro 
per cui si studia con impegno e che si vuole in linea con le proprie ambizioni e 
le proprie aspirazioni.

Quanto può contribuire un Placement universitario a questo bisogno di 
risposte?

È questa la sfida con cui ci siamo confrontati in questi nostri primi dieci anni di 
attività. 

Il Placement a Ca’ Foscari nasce in un momento in cui le certezze del sistema 
economico andavano a sgretolarsi, in cui il mercato costringeva a nuove letture 
e a rilevare nuove professionalità. 

La nostra riposta è stata mettere al centro i giovani e aprire a nuove 
dimensioni del lavoro, legate anche all’autoimprenditorialità, per essere 
allineati alla Terza Missione che oggi si conferisce agli Atenei: uscire dalle mura 
accademiche ed entrare nel cuore delle aziende, del territorio, per diventare 
protagonisti del cambiamento sociale ed economico che attraversa questi 
anni.



In questi dieci anni il Placement di Ca’ Foscari ha strutturato una serie 
di attività e progetti che sono cresciuti e sono stati adattati ai continui 
cambiamenti della società e del mercato. 

La missione è far arrivare i ragazzi, dopo la laurea, preparati al primo 
appuntamento con il mondo del lavoro, forti di tutte le conoscenze che hanno 
potuto apprendere durante gli anni di studio. Il punto da cui partire non può 
essere però solo focalizzato sulle competenze acquisite in aula. Le attività 
di orientamento che organizziamo nel corso dell’anno vogliono aiutare i 
cafoscarini a riflettere su un punto: una carriera non è frutto del caso, ma va 
costruita e progettata, analizzando nel profondo le proprie motivazioni e i 
propri obiettivi.

La collaborazione con il Ca’ Foscari Competency Centre è stata determinante 
per spostare l’asse dell’analisi anche sul sé e sulle competenze trasversali, che 
giocano oggi un ruolo chiave per entrare nel mondo del lavoro.

Al Placement Desk i nostri professionisti accompagnano i laureandi e i 
giovani laureati nell’analisi delle proprie aspirazioni e delle proprie risorse 
personali. Li seguono nella redazione del Cv e della Lettera di presentazione; 
li aiutano a individuare nel dettaglio tutti i canali a disposizione per cercare 
attivamente lavoro. 

Nel corso dell’anno vengono organizzati Laboratori e seminari di 
orientamento al lavoro nazionale e internazionale, come PensaFuturo, 
Mi parli di Lei o International Experience, con consulenti che arrivano 
dal mondo delle Risorse Umane, per aiutare i ragazzi, anche attraverso 
metodologie innovative, a capire come costruire il proprio progetto 
professionale, come curare il proprio Personal Branding o affrontare nel modo 
giusto il colloquio del lavoro.

Puntiamo ad aggiornare costantemente il repertorio di conoscenza delle 
professioni, organizzando progetti di mentorship, workshop dedicati a 
particolari realtà occupazionali o alle figure professionali che il mercato fa 
nascere giorno per giorno; coinvolgiamo in incontri one to one cafoscarini di 
successo, in collaborazione con Ca’ Foscari Alumni, per raccontare dei role 
model a cui ispirarsi.

Lavoriamo al fianco delle aziende per pubblicare offerte di lavoro in linea 
con i profili di Ca’ Foscari, selezionando opportunità anche per l’ambito 
internazionale e, insieme ad Alumni, per profili con più di un anno di 
esperienza. Sosteniamo la ricerca dei migliori talenti, offrendo l’opportunità di 
preselezioni mirate sulla base di profili professionali indicati dalle aziende, e 
di incontri one to one esclusivi con gruppi di cafoscarini formati e preparati.

Nel corso dell’anno organizziamo incontri per creare opportunità di contatto 
con alcune delle realtà aziendali più importanti del panorama nazionale ed 
internazionale. Promuoviamo giornate di recruiting in Ateneo dedicate a 
diversi settori di mercato, durante le quali i ragazzi possono svolgere colloqui 
conoscitivi, acquisire informazioni su profili professionali ricercati da imprese 
e/o enti italiani e internazionali, sulle competenze richieste, sulle possibilità di 
carriera e le modalità di selezione e assunzione. 

Orientare al lavoro, ma anche crearlo il lavoro. Oggi questa è un’ambizione 
per molto giovani neolaureati. L’autoimprenditorialità è uno dei temi 
su cui il Placement ha realizzato tante iniziative, che prevedono anche 
l’utilizzo di metodologie innovative, come l’Active Learning Lab, realizzato 
in collaborazione con la Fondazione Ca’ Foscari. Un tema che ci sta 
particolarmente a cuore è dedicato alle donne nell’ambito dell’impresa. Nel 
corso dell’anno, una serie di incontri con imprenditrici di successo, e azioni 
di comunicazione mirate, ci aiutano a sensibilizzare i ragazzi sul tema della 
cultura di impresa al femminile e a promuovere una riflessione sul ruolo e le 
competenze delle donne che hanno avviato una propria attività d’impresa.

Il Placement è infine protagonista nelle politiche attive per il lavoro e 
l’occupazione dei giovani laureati, attraverso la promozione del contratto 
dell’Alto Apprendistato di Ricerca, l’adesione a progetti come Fixo Yei e 
Garanzia Giovani in favore dei giovani Neet, i ragazzi che non sono impegnati 
in attività di studio e lavoro. Incentiviamo inoltre la partecipazione a innovative 
inziative di selezione, come sono i Bootcamp4thejob: giornate in cui la 
capacità di superare sfide fisiche e di tipo sportivo diventa un biglietto da 
visita per farsi scegliere dalle aziende.



Stage e Placement Internazionali
Ca’ Foscari promuove tirocini e opportunità professionali in tutto il mondo. 
Negli anni sono state sviluppate importanti relazioni con ambasciate ed enti 
diplomatici, ma anche centri culturali, ONG, Camere di Commercio e più di 
2000 aziende, per dare ai ragazzi la possibilità di vivere esperienze di stage o 
di lavoro in linea con le più diverse aspirazioni professionali.

Oltre ai programmi europei, come l’Erasmus+ per tirocinio, sono stati creati 
dei progetti per offrire ai ragazzi altrettante opportunità particolarmente 
prestigiose.

Nasce in questa chiave il progetto Ca’ Foscari Desk in the World. I rapporti 
solidi sviluppati negli anni con le Camere di Commercio italiane all’estero, 
ci hanno consentito di creare un vero e proprio “ponte” tra l’Università, i 
suoi studenti, i docenti e le aziende presenti nel Paese estero in cui il desk 
è inserito, per promuovere l’Ateneo, la sua offerta formativa e attrarre nuovi 
iscritti e nuove aziende partner aumentando così le possibilità di tirocinio e 
placement all’estero.

Oggi a livello internazionale la missione dello Stage e Placement Internazionali è 
quella di essere sempre più connesso, ma non solo. Alcuni importanti progetti di 
internazionalizzazione vogliono portare il nostro Ateneo nel mondo per dare un 
contributo di crescita sociale e culturale. 

Attraverso il progetto Ca’ Foscari per il mondo, lanciato quest’anno per la 
prima volta, abbiamo lavorato con ONG, Onlus, Fondazioni, Associazioni e altre 
importanti realtà, per offrire opportunità di stage a studenti nell’ambito della 
cooperazione allo sviluppo. Non si tratta quindi più solo di acquisire nuove 
competenze professionali, ma anche di rispondere a una domanda: quale può 
essere il contributo di ciascuno di noi per un mondo più giusto? 
Attraverso questo progetto i ragazzi potranno mettere in pratica le conoscenze 
teoriche apprese all’Università, acquisire nuove competenze specifiche per la 
comprensione delle realtà e delle attività nel settore della cooperazione allo 
sviluppo, affinare le lingue straniere, e offrire nel contempo un contributo concreto 
per un mondo migliore, più consapevole e più solidale. 
L’ambito diplomatico e delle carriere internazionali, infine, è uno scenario che offre 
opportunità professionali sfidanti e rappresenta una possibilità concreta di futuro 
per i nostri laureati. Nasce dalla collaborazione fra Ca’ Foscari e le Rappresentanze 
Diplomatiche del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
(MAECI), il progetto Ca’ Foscari in rete: diplomatica! che permette agli studenti 
di svolgere un tirocinio di eccellenza con borsa presso alcune sedi della rete 
diplomatica all’Estero e acquisire tutti gli strumenti per capire cosa significhi 
lavorare davvero in contesti così prestigiosi.
Nello stesso settore, promuoviamo la partecipazione dei nostri studenti a eventi 
che prevedono la simulazione del lavoro delle Nazioni Unite (i cosiddetti 
MUN - Model United Nations) e, per il prossimo anno, anche del Parlamento 
Europeo (Mep – Model European Parlament).



ALDI 
Banca Credem 
Bip 
Came
Capgemini
De’ Longhi Group
Deloitte
DESPAR
EF Education
EY
Gruppo Cariparma Crédit Agricole
Gruppo LVMH
Inox Market
Job Advisor
KPMG
L’Oréal Italia
Lagardère Travel Retail
Lidl Italia

Lottomatica
Luxottica
ManpowerGroup
Marsh
Méthode
Moncler
Musement 
Nestlé
Nice
OVS Group
Pam Panorama
Previnet
PwC
Sace 
Marriott International
Umana
Unilever
WhirpoolA
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Settore azienda

Chi siamo

Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Perché lavorare
con noi?

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Siamo alla ricerca di giovani talenti, con elevate 
capacità relazionali e di leadership, motivati a lavorare 
in un’azienda internazionale e in forte crescita. 
Valutiamo persone dinamiche e intraprendenti con 
un brillante percorso accademico e una buona 
conoscenza delle lingue tedesca e/o inglese.

 Area Economica 
 Area Linguistica

 Area Scientifica 

Le candidature possono essere inoltrate tramite il 
sito aziendale www.aldi.it , accedendo alla sezione 
“Lavora con noi”, in cui è possibile inviare la propria 
candidatura in base ai profili a e ai requisiti richiesti.

 Triennale 
 Magistrale

 Commerciale vendite

ALDI S.r.l.

GDO

ALDI SÜD è un punto di riferimento nel panorama 
delle GDO internazionali.
Nata nel 1913 in Germania, oggi è presente in 
Europa, America e Australia.
Il Gruppo ALDI SÜD vanta più di 5.000 punti vendita 
in 10 paesi. In continua espansione, ALDI offre l’alta 
qualità di sempre a prezzi imbattibili per tutti.

Lavorare in ALDI significa entrare a far parte di una 
realtà internazionale dove è possibile realizzare le 
proprie ambizioni. Formazione, impegno, meritocrazia, 
spirito e valori di squadra sono le premesse per una 
carriera stimolante da consolidare in un ambiente 
dinamico, qualificato e vincente.

www.aldi.it
Australia, Austria, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, 
Italia, Slovenia, Svizzera, Ungheria, USA.

Presenti in



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Cerchiamo ragazze e ragazzi laureati e laureandi 
in discipline economiche, informatiche, giuridiche 
e scientifiche. Vogliamo conoscere giovani brillanti 
e dinamici desiderosi di esprimere concretamente 
il loro valore. Proponiamo l’inserimento in percorsi 
di banking commerciale o di direzione generale 
con l’obiettivo di personalizzare successivamente il 
percorso di carriera costruito su ogni profilo.

 Area Economica 
 Area Scientifica 

Carica il tuo cv alla sezione Lavora con Noi del sito 
www.credem.it

 Triennale 
 Magistrale

 Consulenza strategica e di direzione
 Commerciale vendite
 Erogazione di servizi finanziari, creditizi 
 e assicurativi
 Informatica / Sviluppo reti

Banca Credem

Banca

Credem è un gruppo bancario privato, con oltre 600 
punti vendita e oltre 6.000 dipendenti. 
Ci caratterizza un forte spirito imprenditoriale connotato 
da due valori chiave: Passione e Responsabilità. 
Siamo da sempre convinti che solo attraverso le persone 
si possano raggiungere i migliori risultati; è per questo 
che abbiamo deciso di progettare il futuro investendo 
sul presente.

3 buoni motivi per lavorare in Credem:
Flessibilità: pensare fuori dagli schemi, essere reattivi 
e grintosi, per affrontare un mercato in continuo 
mutamento, sempre un passo avanti agli altri;
Formazione: corsi specializzati della nostra Scuola 
Credem, svilupperanno le competenze professionali;
Job rotation: affrontare nuove sfide ogni giorno, 
cimentarsi in ruoli diversi, imparare a fare banca 
a 360°.

www.credem.it

Settore azienda

Chi siamo

Perché lavorare
con noi?

ItaliaPresenti in



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Stiamo cercando per la nostra sede di MILANO 
giovani neolaureati in Ingegneria Gestionale, 
Ingegneria Informatica, delle Telecomunicazioni, 
Elettronica, Matematica, Economia, Statistica, 
Informatica e Fisica fortemente interessati al mondo 
della consulenza direzionale.

 Area Scientifica 

Tramite il nostro sito businessintegrationpartners.com, 
nella sezione Lavora con noi/ Informazioni per 
candidati, riferimento Opportunità di Lavoro/ 
Candidatura Spontanea.

  Magistrale

 Consulenza

Business Integration Partners Spa

Consulenza

Business Integration Partners è una società di 
consulenza direzionale leader nei settori Energy & 
Utilities, Communication & Media, Financial Services, 
Manufacturing, Life Sciences e Public Sector con sedi 
in Italia, Spagna, Portogallo, Tunisa, America Latina e 
UK. Le nostre competenze sono principalmente 
focalizzate sulle attività di Business Integration in 
programmi di trasformazione su tematiche di 
Organizzazione e Processi, IT Governance, Change 
Management.

Bip è una società che effettivamente conferisce 
valore al singolo, le nostre risorse crescono non per 
anzianità, ma per meritocrazia.

businessintegrationpartners.com

Settore azienda

Chi siamo

Perché lavorare
con noi?

Italia, Spagna, Portogallo, Tunisia, 
Stati Uniti, America Latina e UK

Presenti in



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

L’unica competenza tecnica di base richiesta, a 
prescindere dalla posizione, è la conoscenza della 
lingua inglese. Le competenze comportamentali 
comprendono innanzitutto le capacità di lavorare in 
team, secondo obiettivi di medio o lungo termine. 
Sono inoltre indispensabili la propositività, tipica 
dell’ambiente dinamico in cui ci si trova a lavorare e la 
capacità di problem solving.

 Area Economica 
 Area Scientifica 

Per inserire il proprio cv e conoscere le ricerche in 
corso è sufficiente cliccare nella sezione opportunità 
di lavoro del sito www.came.com o collegarsi alla 
pagina LinkedIn di Came.

 Triennale 
 Magistrale

 Amministrazione e Controllo d’Impresa
 Informatica / Sviluppo reti
 Marketing e Vendite
 Qualità, sicurezza, ambiente
 Ricerca e sviluppo

CAME S.p.A.

Home Automation, Building Automation, 
Access Control, Domotic System

Came S.p.A., gruppo riconosciuto in Italia e nel 
mondo nel settore della Home&Building Automation, 
dell’urbanistica e dell’alta sicurezza, si presenta sul 
mercato come interlocutore globale nel mondo 
residenziale, dell’architettura urbana e del controllo dei 
grandi spazi collettivi. Offre soluzioni tecnologiche di 
automazione, sicurezza, comfort e benessere, sviluppa 
soluzioni integrate per parcheggi e sistemi per la 
regolamentazione dei flussi pedonali e veicolari e per 
il controllo degli accessi, dai piccoli ambienti a grandi 
spazi urbani. Il Gruppo di cui Came fa parte è presente 
sul mercato con 480 tra filiali e distributori in 118 Paesi 
del mondo, ha sede a Dosson di Casier in provincia di 
Treviso e conta 1.420 collaboratori e ha registrato un 
fatturato prossimo ai 250 milioni di euro nel 2015.

Le persone sono la risorsa più preziosa su cui Came 
fa affidamento per raggiungere i propri obiettivi. Il 
coinvolgimento e la forte motivazione sono la base 
per il raggiungimento dell’eccellenza; ecco perché 
grande attenzione viene rivolta a chi lavora all’interno 
del Gruppo.

www.came.com Contatto ufficio carriere
humanresources@came.com

Settore azienda

Chi siamo

Perché lavorare
con noi?

Il Gruppo Came opera in 118 Paesi, con 480 tra filiali 
e rivenditori ufficiali. 

Presenti in



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Il candidato ideale deve avere: spirito di gruppo, 
passione, creatività, spirito d’iniziativa, modestia.

 Area Economica 
 Area Scientifica 

www.it.capgemini.com/candidati-ora

 Triennale 
 Magistrale

 Consulenza strategica e di direzione
 Informatica / Sviluppo reti

Capgemini Italia Spa

Consulenza e servizi alle imprese

Con oltre 180.000 dipendenti in più di 40 paesi nel 
mondo, Capgemini è leader mondiale nei servizi di 
consulenza, information technology e outsourcing. 
Nel 2015 il Gruppo Capgemini ha registrato ricavi 
globali pari a 11,9 miliardi di euro. 

People matter results count: questa è la filosofia alla 
base di Capgemini.
Sappiamo che il valore aziendale non può essere 
raggiunto solo tramite la tecnologia, ma inizia dalle 
persone. Riteniamo che questo approccio alla 
tecnologia fondato sulle persone faccia la differenza 
in ambito consulenziale.

www.capgemini.com Contatto ufficio carriere
Maddalena Masciadri 
T. 02 4149 3009

Settore azienda

Chi siamo

Perché lavorare
con noi?

Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Germania, Lussemburgo, Norvegia, 
Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, 
Svezia, Svizzera, Ungheria, Marocco, Sudafrica, 
Argentina, Brasile, Canada, Cile, Guatemala, 
Messico, Stati Uniti, Australia, Cina, Filippine, 
Giappone, India, Indonesia, Malesia, Mauritius, 
Nuova Zelanda, Singapore, Vietnam, Arabia 
Saudita, Emirati Arabi Uniti 

Presenti in



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Se condividi i nostri valori, se credi nelle tue 
potenzialità, se sei pronto per dimostrare la tua 
professionalità, se vuoi entrare in un ambiente 
dinamico e sfidante, cogli l’opportunità di entrare nel 
Gruppo De’Longhi.

Per candidarsi e verificare le ricerche attualmente in 
corso è necessario fare riferimento al seguente link: 
careers.delonghigroup.com 

 Magistrale

 Amministrazione e Controllo d’Impresa
 Commerciale vendite
 Informatica / Sviluppo reti
 Logistica / Trasporti / Distribuzione
 Marketing e Vendite
 Ricerca e sviluppo
 Risorse Umane

De’Longhi Group

Metalmeccanico

La società viene fondata dalla famiglia de’Longhi nel 
1902 come laboratorio di produzione di piccoli pezzi 
industriali e nel 1950 viene costituita come società 
commerciale. Storicamente nota come importante 
produttore di radiatori elettrici portatili e condizionatori 
d’aria, la società si è espansa acquistando nel 2001 
il marchio britannico di elettrodomestici Kenwood, e 
proseguendo tale espansione nel 2013, acquistando i 
diritti sugli elettrodomestici per la cucina e la cura della 
casa di Braun. Ad oggi il business aziendale include 
pressoché ogni categoria di elettrodomestici, nell’ambito 
della cucina, dal caffè alla preparazione dei cibi e alla 
cottura, oltre che della pulizia domestica e della stiratura.

Sappiamo che le persone sono la risorsa più 
importante nel nostro Gruppo.
Crediamo nelle nostre persone, investiamo su di 
loro con continui progetti di formazione e sviluppo. 
Crediamo in un valore condiviso per costruire un 
lungo e lungimirante progetto comune all’insegna 
della crescita reciproca.

www.delonghigroup.com

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in Il gruppo De’Longhi è presente in 33 paesi con filiali 
commerciali e vende i sui prodotti sui mercati di tutto 
il mondo, portando avanti il suo impegno nel creare 
prodotti innovativi che portino stile e praticità nelle 
case dei suoi clienti.

 Area Economica 
 Area Scientifica



Il candidato ideale

Presenti in

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

I candidati ideali sono brillanti laureandi/neo 
laureati  in discipline economiche in possesso di una 
buona conoscenza della lingua inglese,  attitudine 
al teamwork e propensione verso una carriera 
internazionale.

 Area Economica  

Consultare l’Area Carriera del sito: 
www.deloitte.it

 Magistrale

 Amministrazione e Controllo d’Impresa

DELOITTE

Revisione e consulenza

Deloitte è un network internazionale operante in 
oltre 150 Paesi, con un capitale intellettuale di oltre  
244.400 persone. In Italia è presente dal 1923 con 
4.600 professionisti in 19 sedi distribuite su tutto il 
territorio nazionale. I servizi di audit, tax, consulting 
e financial advisory sono resi da diverse società 
specializzate in singole aree professionali, tra loro 
separate e indipendenti, ma tutte facenti parte del 
network Deloitte.

Deloitte offre ai migliori laureandi e neo laureati 
ottime opportunità di stage e di assunzione 
caratterizzate da un costante e continuo percorso 
formativo. L’inserimento nel nostro team ti offrirà 
l’opportunità di lavorare in un contesto stimolante, 
che comporta sfide impegnative, ma appaganti, con 
ottime prospettive professionali.

www.deloitte.it

Settore azienda

Chi siamo

Perché lavorare
con noi?

Siamo presenti in oltre 150 paesi



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Aspiag Service ricerca candidati laureandi o 
neolaureati che abbiano spirito di iniziativa, 
entusiasmo, doti relazionali e di collaborazione e 
che desiderino far emergere le proprie potenzialità 
nell’area più idonea alle proprie attitudini e capacità. 

 Area Economica 
 Area Linguistica

 Area Umanistica
 Area Scientifica 

Visiona le opportunità che offriamo sul nostro sito 
www.despar.it nel modulo “lavora con noi” e compila il 
formulario online, oppure invia il curriculum aggiornato e 
completo direttamente a job@despar.it

 Triennale 
 Magistrale

 Acquisti
 Amministrazione e Controllo d’Impresa
 Consulenza strategica e di direzione
 Import / Export
 Informatica / Sviluppo reti
 Logistica / Trasporti / Distribuzione
 Marketing e Vendite
 Qualità, sicurezza, ambiente
 Risorse Umane

ASPIAG SERVICE S.R.L.

GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA
Aspiag Service S.r.l. è la concessionaria del marchio 
Despar nel Nord Est dell’Italia e in Emilia Romagna

Aspiag Service, azienda del Gruppo internazionale 
SPAR Austria, con 7.067 collaboratori gestisce 217 
punti vendita diretti ad insegna Despar, Eurospar 
e Interspar e rifornisce una rete di 345 dettaglianti 
affiliati.
Raggiunge un fatturato di 1,6 mld. €.  e si conferma  
leader del proprio territorio.

Aspiag Service offre l’opportunità di lavorare in 
una azienda leader e in un ambiente di respiro 
internazionale in cui ogni candidato potrà trovare 
occasioni di crescita e sviluppare le proprie 
potenzialità.

www.despar.it Contatto ufficio carriere 
Sabrina Stievano

Settore azienda

Chi siamo

Perché lavorare
con noi?

Presenti in Italia, nelle regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Trentino Alto Adige, Emilia Romagna



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Il candidato ideale è neolaureato in discipline 
economiche di età compresa fra i 25 e i 35 anni, 
possiede ottima conoscenza di italiano e inglese, 
oltre che dei principali supporti IT. Entusiasmo e 
dinamicità, doti di autonomia, adattamento, flessibilità 
e leadership sono prerequisiti essenziali delle 
risorse umane in EF Education First. Completano il 
profilo la propensione ai rapporti interpersonali, alla 
comunicazione efficace con la clientela e la capacità 
di lavorare in team e per obiettivi.

Invia una mail a aziende.italia@ef.com 

 Triennale 
 Magistrale

 Comunicazione/ Produzione multimediale
 Commerciale vendite
 Marketing e vendite

EF EDUCATION

Formazione linguistica

Nata in Svezia nel 1965, EF è la più grande 
organizzazione privata nel settore dell’educazione e 
della formazione linguistica, con più di 500.000 clienti 
all’anno in tutto il mondo. Il gruppo conta oltre 400 uffici 
e scuole in 54 nazioni di 5 continenti ed offre programmi 
di studio all’estero specifici per ragazzi, universitari, adulti 
ed aziende. Dal 2008 EF collabora con la University of 
Cambridge per lo sviluppo della didattica linguistica. 

Lavorare in EF è stimolante e divertente. EF è 
un’azienda in continua evoluzione il cui successo 
dipende dalla motivazione delle persone del suo 
staff, selezionate con cura tra persone di talento, 
che sappiano affrontare nuove sfide, con impegno 
e responsabilità e che sappiano muoversi in un 
contesto internazionale, all’interno di un gruppo 
giovane e dinamico. Le opportunità di lavoro in EF 
sono tante in tutto il mondo, nei settori General 
Management, Sales & Marketing, Finance, Operations, 
IT & Internet, Customer Service.

www.ef.com 

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in 400 uffici nel mondo e 8 in Italia: Milano, Torino, 
Firenze, Roma, Bologna, Catania, Padova.

 Area Economica 
 Area Linguistica

 Area Umanistica
 Area Scientifica



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Ai nostri candidati per posizioni junior chiediamo 
un brillante percorso accademico, con media dal 
27 per i laureandi e con voto di laurea dal 100 
per i neolaureati. È richiesta una conoscenza 
avanzata dell’inglese. Eventuali esperienze all’estero 
rappresentano un plus.

 Area Economica 
 

www.ey.com/it/careers

 Magistrale

 Amministrazione e Controllo d’Impresa
 Consulenza strategica e di direzione
 Erogazione di servizi finanziari, creditizi 
 e assicurativi
 Informatica / Sviluppo reti

EY

Servizi per le imprese

EY è leader mondiale nei servizi professionali di 
revisione e organizzazione contabile, assistenza 
fiscale e legale, transaction e consulenza. Le 
nostre competenze e la qualità dei nostri servizi 
contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati 
finanziari e nelle economie di tutto il mondo. 
I nostri professionisti si distinguono per la capacità 
di lavorare insieme nell’assistere gli stakeholder 
nel raggiungimento dei loro obiettivi. Tutti insieme 
giochiamo un ruolo fondamentale nel costruire un 
mondo del lavoro migliore per le nostre persone, i 
nostri clienti e la comunità in cui operiamo.

Feedback sviluppo e fiducia sono le nostre parole 
chiave e meritocrazia è il pillar. Entrerete in un 
network che metterà vi metterà al centro. Con i 
Master e Academy interni entrerete contatto con la 
business community e con le start up per capire gli 
impatti della digital revolution nel lavoro!

www.ey.com/it/careers Contatto ufficio carriere 
Emilio Gentili

Settore azienda

Chi siamo

Perché lavorare
con noi?

Presenti in Per presidiare efficacemente il nostro business siamo 
presenti in oltre 150 paesi in tutto il mondo, con più 
di 220.000 persone. In Italia il network è presente in 
16 città con oltre 4.000 persone.



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Ricerchiamo laureandi e laureati in discipline 
economiche, giuridiche, bancarie ma anche 
scientifiche ed umanistiche. Persone che abbiano 
intrapreso percorsi di conoscenze linguistiche anche 
tramite soggiorni all’estero, che desiderino mettersi 
in gioco in un ambiente dinamico, che offrano 
disponibilità ad adattarsi ad un contesto in continua 
evoluzione, che portino intraprendenza, energia, 
passione, determinazione, entusiasmo e capacità di 
rompere gli schemi.

 Area Economica
 Area Scientifica

Inviando il proprio CV a 
jobs.gruppocariparma.it

 Triennale  Magistrale 

Gruppo Cariparma Crédit Agricole

Istituto di Credito

Il Gruppo Cariparma Crédit Agricole è parte del Gruppo
francese Crédit Agricole ed è costituito da Cassa di 
Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (Cariparma), Banca
Popolare FriulAdria S.p.A. (FriulAdria), Cassa di Risparmio
della Spezia S.p.A. (Carispezia), Crédit Agricole Leasing
S.r.l. (Calit) e Crédit Agricole Group Solutions. Attraverso 
le banche commerciali Cariparma, FriulAdria, Carispezia, 
opera nelle 10 regioni italiane che rappresentano il 71% 
della popolazione e che producono il 79% del PIL, con 
centri imprese, corporate e private nei maggiori centri del 
Paese. Il Gruppo, ai vertici del sistema bancario italiano 
per solidità*, è attualmente il 7° player bancario per 
masse amministrate, con oltre 1.700.000 clienti, 8.200
dipendenti e 889 punti vendita sul territorio. 
* Rating lungo termine A3 attribuito da Moody’s il 12/01/2016 
alla Capogruppo del Gruppo Cariparma Crédit Agricole.

Offriamo l’opportunità di lavorare in un contesto 
a forte vocazione internazionale, innovativo e 
socialmente responsabile, che tutela le persone e 
valorizza i loro talenti.

www.cariparma.it Contatto ufficio carriere
recruiting@cariparma.it 

 Amministrazione e Controllo d’Impresa
 Commerciale vendite
 Informatica / Sviluppo reti
 Marketing e Vendite
 Risorse Umane

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in Il gruppo Crédit Agricole è presente in 52 paesi del 
mondo con oltre 52 mln di clienti.

 



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Un giovane di talento, con un ottimo background 
formativo e ottima conoscenza almeno di una lingua 
straniera, che si distingue per proattività, energia ed 
interesse per il settore luxury.

 Area Economica
 Area Linguistica

Area Umanistica

Front desk LVMH – Career Day Cà Foscari
www.lvmh.it/talenti

 Triennale  Magistrale

Gruppo LVMH 

Fashion&Leather Goods - Wines & Spirits - Perfumes 
& Cosmetics - Watches & Jewwrly - Selective 
Retailing - Other activities

Leader mondiale del lusso, LVMH Moët Hennessy - 
Louis Vuitton dispone di una collezione unica di oltre 
70 marchi prestigiosi. 
La mission del Gruppo è di essere ambasciatore 
di ciò che c’è di più raffinato, elegante e creativo, 
facendo sognare attraverso prodotti di elevata qualità 
ed innovazione e la cultura che essi rappresentano, 
coniugando tradizione e modernità. 

Unirsi a LVMH significa scegliere un ambiente 
stimolante e animato da grande passione che offre 
entusiasmanti opportunità di carriera all’interno di 
un gruppo fortemente impegnato a incoraggiare 
e sostenere gli obiettivi professionali di ognuno. 
Significa diventare parte di un gruppo leader 
nel proprio settore, con una presenza globale 
impareggiabile, che si reinventa ogni giorno per 
affrontare costantemente nuove sfide.

www.lvmh.com 

 Amministrazione e Controllo d’Impresa
 Commerciale vendite
 Marketing e Vendite

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in Worldwide



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Il candidato ideale è particolarmente propositivo con 
una forte propensione al problem solving. 
Il lavoro di squadra e d’obbligo.

 Area Economica 

Invia una Mail a: 
matteo.mussap@inoxmarketservice.it

 Triennale 
 Magistrale

 Amministrazione e Controllo d’Impresa
 Commerciale vendite
 Marketing e Vendite

Inox Market Messico S.A.

Metallurgico

Siamo un centro Servizio indipendente di Acciaio 
inossidabile. Dalla materia prima fornita dalla nostra 
acciaieria ricaviamo semilavorati di nastri tagliati a 
misura o lamiere. Questi semi lavorati hanno impieghi 
di vario genere, in base ai clienti ai quali vendiamo, 
tra cui piani cottura, porte frigo, tubi e cappe.

Siamo una multinazionale che opera nel campo 
del B2B, conseguentemente abbiamo come 
clienti altrettanti multinazionali del calibro di 
Elica, Whirlpool, Electrolux, Indesit. Grazie a 
questa tipologia di business riusciamo ad offrire 
un esperienza formativa di alto livello, lavorando 
quotidianamente all’interno di un ambiente altamente 
strutturato e dinamico.

Inoxmarketmessico.com Contatto ufficio carriere 
Matteo Mussap 
matteo.mussap@inoxmarketservice.it

Settore azienda

Chi siamo

Perché lavorare
con noi?

Presenti in Messico (Querétaro), Italia (Padova e Pordenone), 
India (Nuova Delhi)



Jobadvisor

editoria, orientamento, comunicazione

Nato nel 2000, 
Jobadvisor è il media 
italiano specializzato nella 
progettazione di servizi 
di orientamento e di 
comunicazione dedicati a 
universitari, neolaureati e 
giovani professionisti.

STRUMENTI
career directory
È la guida semestrale 
gratuita al lavoro e ai 
master per tutti coloro 
che vogliono orientare 
e progettare la propria 
carriera dopo la laurea. 
La career directory viene 
distribuita gratuitamente 
in tutta Italia presso 
università, informagiovani, 
biblioteche e career day. 
Su www.careerdirectory.
it è possibile sfogliare 
la versione digitale 

interattiva. Su facebook 
cerca: careerdirectory.
 
www.jobadvisor.it e 
newsletter
È il portale WEB gratuito 
dedicato alle opportunità 
di carriera per giovani 
laureati. E’ possibile 
iscriversi alla newsletter 
settimanale con le più 
interessanti offerte di 
lavoro/stage e le ultime 
opportunità inserite sul 
portale.  Su twitter cerca: 
@jobadvisor.
 
Eventi
Bio Pharma Day: career 
day dedicato alle 
opportunità del settore 
farmaceutico, medico-
sanitario e biotecnologico. 
www.biopharmaday.
it. Su facebook cerca: 

biopharmaday.
International Career Day: 
career day dedicato alle 
opportunità di lavoro e 
di formazione in ambito 
internazionale. www.
internationalcareerday.
it. Su facebook cerca: 
internationalcareerday.
Cv Lab: seminario 
esperienziale su CV, 
lettera di motivazione, 
colloquio di lavoro.

Academy Cube
Jobadvisor è front office 
italiano del progetto 
Academy Cube (www.
academycube.com), 
piattaforma e-learning 
dedicata alla sviluppo 
delle conoscenze in 
ambito IT per meglio 
qualificare i giovani nella 
ricerca di lavoro.

http://www.jobadvisor.it

Settore azienda

WHERE TO WORK

WWW.JOBADVISOR.IT

/careerdirectory @jobadvisor

Seguici su:

jobadvisor



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Perché lavorare
con noi?

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

I candidati ideali sono laureandi e neolaureati in 
discipline economico-ingegneristiche. È richiesta 
un ottima conoscenza della lingua inglese e del 
pacchetto office. Completano il profilo ottime 
capacità di lavorare per obiettivi e forte attitudine 
al problem solving, spiccate doti comunicative e 
relazionali, entusiasmo ed elevata motivazione alla 
crescita professionale, naturale propensione al lavoro 
di gruppo e disponibilità a frequenti viaggi e trasferte.

 Area Economica 
 Area Scientifica 

Per candidarsi accedere al sito www.kpmg.com/it 
sezione careers.

 Magistrale

 Amministrazione e Controllo d’Impresa
 Consulenza strategica e di direzione
  Informatica / Sviluppo reti
 Qualità, sicurezza, ambiente

KPMG S.p.A.

Consulenza organizzativa, revisione fiscale, 
Tax & Legal

L’obiettivo di KPMG è quello di trasformare la 
conoscenza in valore per i clienti, per le comunità e 
per i mercati finanziari attraverso una vasta gamma 
di servizi multidisciplinari erogati secondo standard 
d’eccellenza omogenei su scala globale: Audit, 
Advisory, Tax & Legal. In Italia, da quasi 60 anni, KPMG 
accompagna i processi di crescita delle imprese e 
del mercato. Oggi, con circa 3.500 professionisti, 26 
sedi sull’intero territorio nazionale, oltre 5.000 clienti 
ed un portafoglio completo di servizi che risponde 
alle necessità del mercato nazionale e internazionale, 
KPMG è la più importante ‘piattaforma’ di servizi 
professionali attiva nel nostro Paese.

Il nostro lavoro impatta sui clienti, il mercato e la 
società in generale. Vogliamo lavorare con persone 
che credono in questo.

www.kpmg.com/it Contatto ufficio carriere
iT-FMCareers@KPMG.it

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in Il Network KPMG è presente in 155 Paesi nel Mondo, 
con circa 174.000 professionisti.



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Sei il candidato ideale se ti riconosci come curioso, 
innovativo, team player e aperto a nuove sfide, con 
un forte interesse per il beauty business. Siamo alla 
ricerca di candidati con un’ottima conoscenza della 
lingua inglese, laureandi e laureati, preferenziali 
esperienze extra curriculari (esperienze di stage o 
studio all’estero, attività di volontariato …)

 Area Economica 
 Area Scientifica 

career.loreal.com/careers

 Triennale 
 Magistrale

 Acquisti
 Amministrazione e Controllo d’Impresa
 Comunicazione / Produzione multimediale
 Commerciale vendite
 Logistica / Trasporti / Distribuzione
 Marketing e Vendite
 Risorse Umane

L’Oréal Italia

Cosmetico - FMCG

Leader mondiale del mercato cosmetico con un fatturato 
di 25,3 miliardi di euro, presente in oltre 130 Paesi, con 
38 stabilimenti, 18 centri di ricerca e 82.880 dipendenti 
di 100 nazionalità diverse, L’Oréal ti offre di intraprendere 
un progetto formativo di stage all’interno di una delle 
Divisioni del gruppo: L’Oréal Luxe, Cosmetique Active, 
Professional Products e Consumer Products. 
We are L’Oréal. We believe Beauty can change lives. 
Join L’Oréal. Lead the change.
#lorealtalent #leadthechange

Ti offriamo un’esperienza altamente formativa 
che ti permetterà di confrontarti con una realtà 
internazionale, in costante sviluppo, e con colleghi 
provenienti da diversi background. Potrai costruirti 
una vera professionalità nell’ambito marketing, 
sales, controlling, comunicazione o supply e venire 
a contatto, al tempo stesso, con molte altre funzioni, 
opportunità di crescita e orientamento.

www.loreal.com Contatto ufficio carriere 
Mathilde Beaudouin Durand

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in 130 Paesi nel Mondo



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Il candidato ideale è smart, flessibile e ha un 
approccio curioso alla vita e al lavoro. Ama stare a 
contatto con le persone, è orientato al cliente ed 
è affascinato dalla multiculturalità. Ha una bella 
presenza e parla fluentemente inglese e almeno 
un’altra lingua. 

È possibile inviare la propria candidatura attraverso la 
pagina Lavora con noi sul sito www.lagardere-tr.it

 Triennale 
 Magistrale

 Servizi turistici

LAGARDERE TRAVEL RETAIL

Ristorazione Commerciale + Travel Retail

Lagardère Travel Retail rappresenta una delle quattro 
divisioni di Lagardère Group, assieme a Publishing, 
Sports & Entertainments e Active ed è global leader nel 
settore del travel retail. In Italia Lagardère Travel Retail 
opera e garantisce lo sviluppo delle tre business line: 
Duty Free, Foodservice, Travel Essential.

Lavorare in Lagardère significa agire in una realtà 
giovane e dinamica all’interno di un contesto 
internazionale e cosmopolita, a stretto contatto con la 
multiculturalità, in un ambiente raffinato ed elegante. 
Lagardère è sinonimo di squadra, di energia e di 
voglia di mettersi in gioco.

www.lagardere-tr.it Contatto ufficio carriere 
Iacovelli Paola 
Cell. 3409163306

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, 
Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Germania, 
Ungheria, Islanda, India, Italia, Jamaica, Malesia, 
Nuova Zelanda, Polonia, Portogallo, Repubblica 
d’Irlanda, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, 
Olanda, Isole Caraibiche, Emirati Arabi, Stati Uniti, 
United Kingdom.

 Area Economica 
 Area Linguistica



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

• Brillante percorso di studi universitario
• Passione per il commercio e per la Grande 
Distribuzione
• Predisposizione al lavoro in team
• Spiccata attitudine al problem solving e ottime 
capacità comunicative.

 Area Economica  Area Linguistica

Visita il nostro sito: lavoro.lidl.it
• Cerca la posizione di tuo interesse
• Candidati compilando il nostro form online 
• Allega il tuo CV e una lettera di presentazione.
Entra nel nostro Team!

 Triennale  Magistrale

Lidl Italia

GDO

Lidl è una realtà della GDO e appartiene al Gruppo 
Schwarz, fondato in Germania nel 1973. 
Lidl Italia si colloca ai primi posti per copertura del 
territorio con oltre 570 punti vendita distribuiti in 
tutte le 20 regioni e con più di 12.000 collaboratori. 
L’Headquarter si trova ad Arcole (VR) e sul territorio 
Lidl Italia è presente con 10 Direzioni Regionali.

Lidl Italia offre l’opportunità di lavorare e crescere in 
un ambiente internazionale, dinamico e focalizzato 
sulla formazione: numerosi riconoscimenti 
testimoniano la qualità dell’ambiente di lavoro e la 
professionalità di chi ogni giorno si impegna per 
ottenere risultati migliori.
Lidl Italia è stata premiata come “Best Work Place 
2016”, “Most Attractive Employers 2016”, “Italy’s 100 
Top Employer 2016” e “Online Talent Communication 
2016”.

www.lavoro.lidl.it

 Acquisti
 Amministrazione e Controllo d’Impresa
 Comunicazione / Produzione multimediale
 Commerciale vendite
 Editoria e Traduzioni
 Informatica / Sviluppo reti
 Logistica / Trasporti / Distribuzione
 Marketing e Vendite
 Risorse Umane

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in Più di 30 paesi in Europa, America e Asia.



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Una delle strategie aziendali di Lottomatica è la
diversificazione dei saperi e delle professionalità
che seguono processi, attività e obiettivi specifici.
In questa logica trovano spazio di crescita nella
nostra azienda sia profili tecnici, economici
e commerciali.

 Area Economica 
 Area Scientifica

Al nostro indirizzo email Recruiting_LTM @IGT.com 
oppure seguendo le nostre pagine Lottomatica 
Facebook Careers  e Linkedin 

 Magistrale

Lottomatica

Entertainment - Giochi e Servizi 

LOTTOMATICA fa parte del gruppo IGT, presente in 
oltre 50 paesi e leader mondiale nel settore Giochi. 
È la concessionaria dello Stato che gestisce fin dal 
1993 la principale lotteria del mondo, il Lotto e dal 
2004 le Lotterie Istantanee (Gratta e Vinci) e Differite. 
Oltre al Lotto e al Gratta e Vinci Lottomatica gestisce 
anche altre attività di gioco lecito come: Betting 
(marchio Better) Interactive (Giochi on Line) Gaming 
Machines. Gestisce inoltre servizi automatizzati alle 
imprese e alla Pubblica Amministrazione (pagamento 
di bollette, tributi e ricariche).

Lottomatica offre percorsi di crescita e continue 
opportunità di estendere le proprie competenze 
in differenti settori dell’industria del gioco e 
dell’intrattenimento. Lottomatica è impegnata 
nella formazione continua dei dipendenti su temi 
legati sia allo sviluppo di competenze nelle tipiche 
professionalità di impresa oltre che nelle aree 
del Marketing, HR, Administration and Control, 
Compliance & Risk Management.

www.lottomaticaitalia.it
recruitinglottomatica@igt.com

Contatto ufficio carriere 
Francesca Adesso

 Amministrazione e Controllo d’Impresa
 Commerciale vendite
 Informatica / Sviluppo reti
 Marketing e Vendite

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in Il gruppo IGT di cui fa parte è presente fisicamente in 
50 paesi e opera in più di 100.
La sede della holding è Londra mentre  le sedi 
operative sono a Roma, Providence e Las Vegas 



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Attitudine all’analisi quantitativa e al problem 
solving, ottima conoscenza del pacchetto Office, 
intraprendenza, spirito di iniziativa e autonomia 
organizzativa, propensione al lavoro in team. Inglese 
fluente con esperienze di studio/lavoro all’estero e 
pregresse esperienze di stage. 

Invia la tua candidatura su www.luxottica.com
La modalità di selezione in Luxottica prevede: 
- Colloquio telefonico in inglese
- Assessment con prove di gruppo e individuali 
- Colloquio individuale con HR e Line Manager

 Triennale  Magistrale

 Acquisti
 Amministrazione e Controllo d’Impresa
 Consulenza strategica e di direzione
 Informatica / Sviluppo reti
 Qualità, sicurezza, ambiente
 Ricerca e sviluppo
 Risorse Umane

Luxottica

Fashion & Luxury

Luxottica è leader globale nel design, produzione e 
distribuzione di occhiali di elevata qualità tecnica e 
stilistica, di lusso e sportivi. Tra i principali punti di forza, 
un portafoglio marchi forte ed equilibrato che include 
brand iconici di proprietà e licenze di grande attrattiva e 
prestigio.

Luxottica è alla ricerca di giovani talenti, motivati, 
curiosi e intraprendenti, da inserire in un’ambiente 
giovane e dinamico, spiccatamente internazionale, 
in cui i giovani avranno la possibilità di partecipare 
a progetti inter funzionali confrontandosi con un 
mercato stimolante ed in continua evoluzione.

www.luxottica.com

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in In oltre 150 paesi del mondo tra sedi istituzionali 
e filiali wholesale, oltre 7.200 punti vendita del nostro 
network retail, 18 centri di distribuzione 
e 12 stabilimenti produttivi.

 Area Economica 



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Aree Professionali 
di inserimento

Tu!   #crediamoneltalento

 Area Economica 
 Area Linguistica

 Area Umanistica
 Area Scientifica

Manpower: www.manpower.it/candidatura-spontanea
Experis: www.experis.it/candidatura-spontanea

 Acquisti - Amministrazione e Controllo d’Impresa 
- Comunicazione/Produzione multimediale - Chimico 
Ambientale - Consulenza strategica e di direzione - 
Commerciale vendite - Editoria e Traduzioni - 
Erogazione di servizi finanziari, creditizi e assicurativi 
-  Import/Export - Informatica/Sviluppo reti - Servizi 
culturali - Logistica/Trasporti/Distribuzione - 
Marketing e Vendite - Qualità, sicurezza, ambiente 
- Ricerca e sviluppo - Risorse Umane - Servizi turistici 
- Organizzazioni no profit/sociale

ManpowerGroup

Selezione e Ricerca del personale

ManpowerGroup (Manpower, ManpowerGroup 
Solutions, Right Management, Experis, Futurskill) leader 
mondiale nelle innovative workforce solutions, realizza e 
offre soluzioni strategiche per la gestione delle risorse 
umane: ricerca, selezione e valutazione di personale per 
tutte le posizioni professionali.

Entrando nel team di Manpower diventerai un 
professionista della ricerca e selezione del personale 
e potrai lavorare in filiale, nel team commerciale, o 
nella direzione generale.
Experis, la Talent Company di ManpowerGroup, è alla 
ricerca di Head Hunter o professionisti ambiziosi per 
incrementare il proprio team.
Experis offre un percorso di carriera ricco di 
opportunità. Crescere e diventare un professionista 
specializzato nel tuo mercato di riferimento 
selezionionando professionisti altamente qualificati 
ed elaborando progetti dedicati.

www.manpowergroup.it
www.manpower.it
www.experis.it

Contatto ufficio carriere
Marco Calvaresi

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in Worldwide

Livello  Triennale  Magistrale



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Sono ingredienti fondamentali:
- Passione per Hospitality;
- Forte spirito di collaborazione, motivazione,   
  proattività;
- Ottima conoscenza della lingua Italiana e inglese. 

Inviare il CV a selezione.venezia@starwoodhotels.com 
specificando il ruolo per cui ci si sta candidando.

 Triennale  Magistrale

 Acquisti, Amministrazione e Controllo d’Impresa, 
Comunicazione / Produzione multimediale, 
Commerciale vendite, Editoria e Traduzioni, 
Informatica / Sviluppo reti, Servizi culturali, Marketing 
e Vendite, Ricerca e sviluppo, Risorse Umane, Servizi 
turistici

Marriott International

Hospitality

Marriott International ha recentemente acquisito 
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, oggi è la più 
grande compagnia del mondo nel settore Hospitality. 
Con più di 5700 Hotels in più di 110 paesi, Marriott 
International offre ai suoi ospiti la possibilità di 
scegliere tra 30 diversi Brands.

Fin dalla fondazione nel 1927, Marriott si distingue 
per una cultura che mette le persone prima di 
tutto. Lavorare in Marriott spalanca un mondo di 
esperienze, vantaggi e percorsi di carriera.
In Marriott, sappiamo che i nostri ospiti si sentono 
a casa quando siamo noi a sentirci così. Offriamo la 
nostra ospitalità ogni giorno, in un ambiente fatto di 
lavoro di squadra e collaborazione.

www.marriott.com Contatto ufficio carriere
selezione.venezia@starwoodhotels.com  

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in Worldwide

 Area Economica 
 Area Linguistica

 Area Umanistica



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Siamo alla ricerca di laureati che abbiano maturato un 
brillante percorso di studio accademico, in possesso 
di una conoscenza fluente della Lingua Inglese e di 
avanzate capacità di utilizzo dei principali strumenti 
informatici. Titolo di Studio: Laurea in materie 
Economiche, Finanza, Risk Management, Ingegneria 
Gestionale, Ingegneria Civile o indirizzo affine. Il/La 
candidato/a ideale ha un forte interesse per l’area del 
risk management. Proattività, ambizione, passione per 
il settore completano il profilo.

 Area Economica 
 Area Scientifica 

I candidati interessati possono segnalare il proprio 
interesse inviando un Curriculum aggiornato e 
dettagliato anche in Inglese, accompagnato da una 
lettera di presentazione a: HR.Marshitaly@marsh.com, 
segnalando il rif.: Graduate_Ca’ Foscari Venezia

 Magistrale

 Consulenza strategica e di direzione
 Commerciale vendite
 Erogazione di servizi finanziari, creditizi e assicurativi
 Informatica / Sviluppo reti

MARSH SPA

Broker assicurativo, consulenza e gestione dei rischi

Marsh è parte di Marsh & McLennan Companies, 
gruppo che offre ai clienti consulenza e soluzioni nella 
aree del rischio, strategia e human capital. Presente in 
oltre 130 paesi con circa 27.000 colleghi, Marsh offre 
servizi di risk management, risk consulting, brokeraggio 
assicurativo, alternative risk financing. Dal 1871 i nostri 
clienti si affidano all’esperienza e competenza dei 
professionisti di Marsh per comprendere meglio la 
complessità del mercato in cui operano, tutelare i propri 
interessi e trasformare i rischi in opportunità di crescita.

L’opportunità di lavorare per un network mondiale 
presente in più di 130 Paesi nel mondo offre 
l’occasione di operare in team internazionali, 
condividendo competenze, idee, partecipando 
a progetti complessi e stimolanti e sviluppando 
soluzioni innovative, ritagliare sui bisogni dei clienti. Al 
fine di fornire ai nostri clienti servizi di elevata qualità, 
aiutiamo i nostri colleghi a crescere e specializzarsi 
sempre più attraverso una serie di programmi di 
formazione e sviluppo.

www.marsh.com Contatto ufficio carriere
Melania Puolo

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in Presente in oltre 130 paesi



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Condizioni qualificanti sono una buona attitudine 
relazionale e al lavoro di gruppo, un forte 
orientamento alla comprensione e risoluzione delle 
problematiche.
La persona verrà inserita all’interno di un team di 
lavoro giovane e dinamico.

 Area Economica 
 Area Scientifica 

Inviando il curriculum a job@methode.it 
o incontrandoci negli eventi di Recruiting 
a cui Méthode partecipa ogni anno.

 Magistrale

 Consulenza strategica e di direzione
 Informatica / Sviluppo reti

Méthode S.r.l.

Consulenza in ambito informatica/Business Intelligence

Méthode, Gold Partner SAP opera da 12 anni nel 
settore della Business Intelligence ed è specializzata 
nel campo delle Business and Advanced Analytics.
Il portfolio soluzioni si articola negli ambiti della 
Business Intelligence (Reporting, Dashboarding, Data 
Discovery); dell’Enterprise Performance Management 
(Business Planning and Consolidation); del DataBase 
and Technology (Datawarehousing, BigData); delle 
Predictive Analytics. Il tutto anche in cloud e in 
mobility.

Ogni giorno diamo sostanza a progetti avanzati di 
Business Analytics per Aziende leader nel proprio 
settore. Lo facciamo mettendo insieme la tecnologia 
cutting edge e l’intuito innovativo delle persone 
che, oggi, sono Méthode. Per accrescere questo 
progetto cerchiamo altre persone che condividano 
la nostra visione, individui con competenze tecniche 
e con valori umani. Con la voglia di apprendere e la 
capacità di comunicare la propria esperienza; con la 
forza di difendere le proprie buone idee.

www.methode.it Contatto ufficio carriere
Davide Marangoni

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in Italia



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Un giovane di talento che ricerca l’eccellenza 
in tutto ciò che fa.

Il processo di selezione viene gestito dalla Direzione 
Risorse Umane, attraverso colloqui individuali al fine 
di individuare la persona che meglio risponde al 
profilo ricercato.
Per inviarci il tuo CV, compila il form on-line sul sito 
aziendale alla pagina “Careers”

 Triennale 
 Magistrale

 Acquisti - Amministrazione e Controllo d’Impresa -
 Comunicazione/Produzione multimediale - Chimico 
Ambientale - Consulenza strategica e di direzione -  
Commerciale vendite - Erogazione di servizi finanziari, 
creditizi e assicurativi - Import/Export - Informatica/
Sviluppo reti - Logistica/Trasporti/Distribuzione - 
Marketing e Vendite - Qualità, sicurezza, ambiente - 
Ricerca e sviluppo - Risorse Umane

MONCLER GROUP – INDUSTRIES S.p.A.

Abbigliamento

Il brand Moncler è attivo a livello internazionale 
nel design, realizzazione, commercializzazione e 
distribuzione di prodotti di abbigliamento e accessori 
di alta gamma. Innovazione continua ed eccellenza 
qualitativa sono i cardini sui quali imprescindibilmente 
ruota la ricerca di uno stile proprio. Il risultato è un’offerta 
di totale accuratezza, garantita da metodi di lavorazione 
che guardano al tayloring e alla tradizione manifatturiera 
italiana come unico riferimento produttivo.

Crediamo nel talento e nella passione, ricerchiamo 
dedizione ed energia, incoraggiamo creatività e 
innovazione. Alle persone che scelgono di lavorare 
con noi offriamo un ambiente di lavoro dinamico, 
strutturato e collaborativo, dove si incontrano 
professionalità provenienti da culture diverse e 
l’opportunità di confrontarsi continuamente con 
nuovi progetti e nuove sfide, in un contesto veloce ed 
esigente e d’eccellenza a tutti i livelli. Moncler offre 
ai giovani neo-laureati numerose opportunità nelle 
principali funzioni aziendali.

www.monclergroup.com/it/careers Contatto ufficio carriere
hr@moncler.com

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in Moncler è attivo principalmente in quattro aree 
geografiche a livello mondiale: Italia, Europa, 
Asia e America

 Area Economica 
 Area Linguistica

 Area Umanistica
 Area Scientifica



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Interessato a turismo, marketing (online/offline), 
tecnologia, ma desideroso di saperne di più su tutti 
reparti di un’azienda. Ama entrare in contatto con 
colleghi e aziende esterne (fornitori e clienti).

jobs@musement.com

 Magistrale

 Comunicazione / Produzione multimediale
 Commerciale vendite
 Informatica / Sviluppo reti
 Servizi culturali
 Marketing e Vendite
 Servizi turistici

Musement

Ecommerce (servizi turistici)

Musement è l’innovativa  piattaforma  online  che  
aggrega tour, musei, attrazioni, eventi culturali e sportivi, 
concerti, esperienze enogastronomiche e  visite  guidate  
in tutto il mondo. Il servizio è stato creato con l’idea 
di aiutare i viaggiatori a scoprire e prenotare cose da 
fare, ovunque vadano, dando loro accesso a un mondo 
di attività. Musement è disponibile in Inglese, Italiano, 
Francese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese e Russo su 
www.musement.com, iOS e Android.

Musement è un ambiente di lavoro sfidante, dinamico 
ed in continua evoluzione. La metà del nostro staff 
è straniera, il che ti dà la possibilità di entrare in 
contatto con culture diverse e poter parlare lingue 
estere.

www.musement.com Contatto ufficio carriere
claudio@musement.com

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in Italia, Francia, Spagna, Gran Bretagna 
e Stati Uniti

 Area Economica 
 Area Linguistica

 Area Umanistica
 Area Scientifica



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Per raggiungere l’eccellenza, devi condividere la 
nostra passione: migliorare la qualità della vita, per 
tutti, dovunque nel mondo.

Consultare all’interno del sito Nestlé la sezione 
Carriere: www.nestle.it/carriere 

 Triennale 
 Magistrale

 Comunicazione / Produzione multimediale
 Commerciale vendite
 Logistica / Trasporti / Distribuzione
 Marketing e Vendite
 Qualità, sicurezza, ambiente
 Risorse Umane

Nestlé Italiana S.p.A.

Alimentare

Il Gruppo Nestlé, leader mondiale nel settore alimentare 
è presente in Italia con le realtà: 
Nestlé Italiana, una delle più importanti aziende 
alimentari che opera nel nostro Paese;
Sanpellegrino-Nestlé Waters, leader nel settore delle 
acque minerali, bibite ed aperitivi analcolici;
Nestlé Purina Petcare, riferimento a livello mondiale per 
l’offerta di prodotti per l’alimentazione degli animali da 
compagnia. 

Qualunque sia l’area aziendale di tuo interesse – 
marketing, vendite, ingegneria, finanze, risorse umane 
– farai parte di un team che è il cuore pulsante di una 
delle nostre attività.

www.nestle.it

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in Il Gruppo è oggi presente in oltre 86 Paesi.

 Area Economica 
 Area Linguistica

 Area Umanistica
 Area Scientifica



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Neolaureati/laureandi in Economia Aziendale, 
Economia e Commercio, Statistica e Informatica, 
Ingegneria, Commercio Estero con fluente inglese, 
disponibilità alla mobilità internazionale, buone 
capacità d’analisi e utilizzo sistemi informativi. 

Entra nella sezione work with us del nostro sito
www.thenicegroup.com e invia il tuo cv.
Verrai ricontattato dal nostro ufficio HR per un primo 
colloquio conoscitivo proseguendo poi in successivi 
step di incontri con responsabili di funzione.
Seguici anche su Linkedin e tieniti aggiornato
sui nostri progetti.

 Triennale  Magistrale

 Acquisti - Amministrazione e Controllo d’Impresa - 
Commerciale vendite - Import/Export - Informatica/
Sviluppo reti - Logistica/Trasporti/Distribuzione -
 Marketing e Vendite - Qualità, sicurezza, ambiente - 
Ricerca e sviluppo - Risorse Umane

Nice S.p.A.

Home Automation

Fondata agli inizi degli anni ’90 e quotata sul 
Segmento STAR di Borsa Italiana, Nice S.p.A. è un 
marchio di riferimento internazionale nel settore 
dell’Home Automation, proponendo una vasta gamma 
di sistemi integrati per l’automazione di cancelli, porte 
da garage e barriere stradali; tende e tapparelle; così 
come sistemi di allarme wireless per applicazioni di 
tipo residenziale, commerciale ed industriale. 

Entrare nel Nice team vuol dire confrontarsi con una 
realtà internazionale, giovane, dinamica e orientata 
all’innovazione, dove il contributo del singolo 
contribuisce al successo dell’azienda.
“Siamo convinti che solo con il contributo di tutti 
possiamo raggiungere gli obiettivi aziendali. 
Crediamo nella diversità di idee che generano 
innovazione. Crediamo che siano le persone a fare la  
vera differenza e noi le stimoliamo in tal senso”.

www.niceforyou.com
www.thenicegroup.com

Contatto ufficio carriere
Stella An 

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in Worldwide

 Area Economica  Area Scientifica



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Per tutte le posizioni ricercate selezioniamo persone 
con un grande desiderio di apprendere e di migliorarsi 
continuamente in un ambiente giovane e complesso; 
candidati che si contraddistinguono per le spiccate 
capacità di analisi, di relazione e team working.

Il processo di selezione si articola in tre fasi: 
Colloquio conoscitivo/motivazionale con un 
referente RU, Somministrazione di test, Colloquio 
di approfondimento con il Responsabile dell’area di 
inserimento. Sul sito aziendale www.ovs.it, sezione 
“Lavora con noi”, è possibile inserire il proprio CV. 

 Triennale  Magistrale

 Acquisti
 Amministrazione e Controllo d’Impresa
 Commerciale vendite
 Import / Export
 Logistica / Trasporti / Distribuzione
 Marketing e Vendite
 Risorse Umane

OVS S.p.A.

Retail Abbigliamento e Accessori

OVS S.p.A. è il gruppo leader in Italia nel mercato 
dell’abbigliamento mediante la creazione, 
realizzazione e commercializzazione di capi di 
abbigliamento per donna, uomo e bambino attraverso 
i marchi OVS e UPIM.
Il brand OVS nasce all’interno del Gruppo Coin nel 
1972 e con una progressiva espansione del proprio 
network ha saputo nel tempo sviluppare un legame 
di fiducia con la clientela raggiungendo una brand 
awareness nel mercato italiano pari al 97% nel 2013 
(fonte Doxa). 

OVS offre tante esperienza che consentono di 
crescere e di diventare un professionista del Retail. 
Siamo in continua espansione in Italia e anche 
all’estero, per questo ricerchiamo giovani talenti e 
professionisti desiderosi di affrontare con noi nuove 
sfide esprimendo il loro potenziale.

www.ovs.it

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in OVS S.p.A. sta consolidando un programma di 
espansione all’estero con l’apertura di nuovi negozi, 
attualmente gli store all’estero sono oltre 170.

 Area Economica 
 Area Linguistica

 Area Umanistica
 Area Scientifica



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Appassionato al mondo Retail, con grinta e voglia di 
raggiungere obiettivi importanti, pronto a confrontarsi 
con le persone e vincere le sfide che ogni giorno si 
presentano.

Attraverso la sezione Lavora con noi del nostro 
sito (www.gruppopam.it/lavora-con-noi) o inviando 
Curriculum Vitae e lettera motivazionale all’indirizzo 
mail infojob@gruppopam.it

 Triennale 
 Magistrale

 Acquisti 
 Commerciale vendite
 Informatica / Sviluppo reti
 Logistica / Trasporti / Distribuzione
 Marketing e Vendite
 Qualità, sicurezza, ambiente
 Risorse Umane

Pam Panorama SpA

Grande Distribuzione Organizzata

La storia di PAM è una storia di successo tutta italiana, 
la storia di un’azienda che con grande entusiasmo e 
coinvolgimento familiare ha aperto nel 1958 il primo 
supermercato Pam a Padova, per poi crescere negli anni 
grazie all’acquisizione esterna e alla diversificazione dei 
formati.

Siamo attenti allo sviluppo continuo delle persone 
che lavorano nel Gruppo, al fine di dare loro 
l’opportunità di crescere professionalmente e di 
sviluppare nel contempo la propria cultura e identità.

www.gruppopam.it Contatto ufficio carriere
infojob@gruppopam.it

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in Italia

 Area Economica 
 Area Scientifica



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Siamo sempre alla ricerca di talenti, capaci di 
differenziarsi con idee innovative e desiderosi 
di lavorare in un ambiente giovane, dinamico e 
internazionale.

curriculum@previnet.it
www.previnet.it 

 Triennale 
 Magistrale

 Amministrazione e Controllo d’Impresa
 Erogazione di servizi finanziari, creditizi 
 e assicurativi
 Informatica / Sviluppo reti

Previnet SpA 

Servizi alle imprese

Previnet é leader di mercato nell’offerta di servizi 
amministrativi e tecnologici in outsourcing per gli 
operatori del Welfare Integrativo, delle Assicurazioni e 
della Finanza. 
Il nostro marchio di player indipendente e specializzato 
è oggi riconosciuto come sinonimo di continua 
innovazione e profonda competenza.
La mission di Previnet è quella di semplificare i problemi 
della gestione aziendale, offrendo la tranquillità e la 
sicurezza di soluzioni tecnologiche efficienti e in grado di 
adattarsi alle esigenze del Cliente.

Previnet è il luogo dove ognuno può esprimersi nella 
sua unicità per raggiungere il proprio potenziale e 
contribuire al successo aziendale.

www.previnet.it Contatto ufficio carriere
curriculum@previnet.it 

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in Italia

 Area Economica 
 Area Linguistica

 Area Umanistica
 Area Scientifica



Il candidato ideale
Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

PwC cerca persone appassionate, ricche di energia 
e con voglia di imparare. Inseriamo laureandi e 
neolaureati in economia, ingegneria e giurisprudenza; 
sono fondamentali una solida preparazione 
accademica ed un buon livello di conoscenza 
dell’inglese.

Le selezioni sono effettuate durante l’intero anno 
per tutte le società del network. I candidati ritenuti in 
possesso dei requisiti richiesti vengono contattati per 
partecipare al nostro iter di selezione, che prevede 
normalmente 3 step: colloquio di gruppo (con Human 
Capital), colloquio individuale (con Manager/Senior 
Manager/Director), colloquio finale (con un Partner). Le 
selezioni, sulla base del nostro modello di competenze, 
sono mirate a valutare le attitudini e competenze 
personali, la preparazione accademica, le conoscenze 
linguistiche e le aspirazioni dei candidati. Per 
candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae 
collegandosi al sito www.pwc.com/it/careers dove 
sono descritte le diverse opportunità di lavoro e stage.

 Triennale  Magistrale

 Amministrazione e Controllo d’Impresa
 Consulenza strategica e di direzione
 Informatica/ Sviluppo reti
 Risorse Umane

PwC

Servizi professionali alle imprese

PwC è un network internazionale leader nei servizi 
professionali alle imprese. Il nostro obiettivo è creare il 
valore che cercano i nostri clienti e le nostre persone 
attraverso la costruzione di solide relazioni basate su 
collaborazione, qualità del servizio, integrità e rispetto 
reciproco.

PwC, grazie alla sua gamma di servizi offerti e 
alla conoscenza dei mercati globali, fornisce alle 
proprie persone un’esperienza di apprendimento e 
formazione professionale costante.

www.pwc.com/it/careers

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in Siamo un’organizzazione presente in 157 paesi, con 
oltre 208.000 professionisti impegnati a dare rispo-
ste innovative e di qualità alle problematiche com-
plesse delle aziende con cui lavoriamo. In Italia siamo 
circa 4.000 persone presenti in 23 città.

 Area Economica    Area Scientifica



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Giovani (23-27 anni) neolaureati in materie 
economiche e giuridiche con forte motivazione, 
predisposizione al lavoro di gruppo, orientamento al 
cliente e con voglia di crescere professionalmente 
attraverso percorsi di stage. Richiesta una buona 
conoscenza della lingua inglese e del pacchetto 
Office.

Nella sezione Posizione aperte della pagina Careers 
del nostro sito, scegliere l’offerta proposta e 
candidarsi attraverso l’apposito form. 

 Triennale 
 Magistrale

 Commerciale vendite
 Erogazione di servizi finanziari, creditizi 
 e assicurativi

SACE S.p.A.

Assicurativo-finanziario

SACE, società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, 
offre servizi di export credit, assicurazione del credito, 
protezione degli investimenti all’estero, garanzie 
finanziarie, cauzioni e factoring. Con € 81 miliardi 
di operazioni assicurate in 198 paesi, sostiene la 
competitività delle imprese in Italia e all’estero. 

SACE offre la possibilità di maturare esperienza 
in una realtà unica in Italia, con un forte respiro 
internazionale e una mission importante per la 
crescita delle imprese nazionali.
Valorizziamo le persone attraverso lo sviluppo 
professionale, creando un giusto equilibrio tra lavoro 
e vita privata.

www.sace.it Contatto ufficio carriere
m.sanna@sace.it

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in Italia, Brasile, Russia, India, Cina, Emirati Arabi Uniti, 
Messico, Romania, Sudafrica e Turchia.

 Area Economica 



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

Neolaureati e laureandi interessati a lavorare 
in ambienti dinamici e a mettersi in gioco con 
intraprendenza, spirito di squadra e flessibilità. 
Assumiamo da subito giovani con ottime conoscenze 
linguistiche, esperti in informatica, economisti 
specializzati in gestione aziendale, vendita di servizi 
avanzati e risorse umane. Apprezziamo disponibilità 
alla mobilità territoriale e approccio sfidante.

Invia il tuo CV con foto a orientamento@umana.it 
(oggetto CDCAFOSCARI2016); iscriviti su 
www.umana.it/career 

 Triennale  Magistrale

 Acquisti - Amministrazione e Controllo d’Impresa 
- Comunicazione/Produzione multimediale - Chimico 
Ambientale - Consulenza strategica e di direzione - 
Commerciale vendite - Editoria e Traduzioni - Erogazione 
di servizi finanziari, creditizi e assicurativi -  Import/Export 
- Informatica/Sviluppo reti - Servizi culturali - Logistica/
Trasporti/Distribuzione - Marketing e Vendite - Qualità, 
sicurezza, ambiente - Ricerca e sviluppo - Risorse Umane 
- Servizi turistici - Organizzazioni no profit/sociale

UMANA

Agenzia per il Lavoro

Con UMANA puoi contare su un Gruppo 
multinazionale e una squadra di oltre 800 persone 
dedicate alla ricerca del migliore lavoro per te, 
al nostro interno e presso migliaia di aziende 
nostre clienti – realtà nazionali ed internazionali, 
manifatturiere e dei servizi, nel pubblico e nel privato.
18.000 lavoratori impiegati in media 
quotidianamente, 441 mln di fatturato nel 2015.

Abbiamo un approccio alla gestione delle risorse 
umane che pone da sempre al centro la Persona, con 
particolare attenzione ai giovani, a cui offriamo lavoro 
regolare in somministrazione a tempo determinato 
e indeterminato, anche in apprendistato di alta 
formazione e di ricerca, risposte concrete per entrare 
con soddisfazione nel mondo del lavoro, per crescere 
facendo ciò che ti piace.

www.umana.it Contatto ufficio carriere
orientamento@umana.it

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in In Italia con 126 filiali e in Brasile in 3 stati.

 Area Economica 
 Area Linguistica

 Area Umanistica
 Area Scientifica



UNILEVER

FMCG

Unilever, gruppo multinazionale anglo-olandese, è una 
delle aziende mondiali di produzione di beni di largo 
consumo, radicata in oltre 100 Paesi in tutto il mondo. 
È leader in molte delle categorie nelle quali opera e il 
suo portfolio comprende alcuni marchi quali Knorr, Dove, 
Lipton, Algida, Carte d’Or, Calvè, Cif, Sunsilk e tanti altri.  

Se sei interessato a far parte di una azienda 
innovativa e moderna, che ti renda artefice della 
tua carriera, che ti permetta di lavorare sui brand 
più diffusi al mondo e con leader che assicurano 
al business una crescita sostenibile, allora sei nel 
posto giusto!

www.unilever.it Contatto ufficio carriere
T. 0654491

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

I profili ricercati sono vari poiché abbiamo tutte le 
funzioni proprie di una multinazionale. Ricerchiamo 
candidati con lauree scientifiche, economiche e 
letterarie e con un ottimo inglese. Che abbiano 
curiosità, voglia di imparare e capaci di lavorare in 
un ambiente innovativo e collaborativo. Cerchiamo 
persone, non curricula!

www.unilever.it/careers

 Magistrale

 Amministrazione e Controllo d’Impresa
 Comunicazione / Produzione multimediale
 Chimico Ambientale
 Consulenza strategica e di direzione
 Commerciale vendite
 Logistica / Trasporti / Distribuzione
 Marketing e Vendite
 Qualità, sicurezza, ambiente
 Ricerca e sviluppo
 Risorse Umane

Presenti in Worldwide

 Area Economica 
 Area Umanistica

 Area Scientifica



Il candidato ideale

Chi cerchiamo

Come candidarsi

Livello

Aree Professionali 
di inserimento

We are looking for young talented and potential 
candidates in every area for paid Internships or 
our International Graduate Program. We value 
international mindset and experiences, proactivity, 
leadership potential and motivation to work in the 
largest home appliances manufacturer in the world.

You can check the open opportunities and apply on 
our Website www.emea.whirlpoolcareers.com and on 
our LinkedIn Page 

 Triennale  Magistrale

 Acquisti - Amministrazione e Controllo d’Impresa -
Comunicazione/Produzione multimediale - 
Commerciale vendite -  Erogazione di servizi 
finanziari, creditizi e assicurativi - Import/Export 
- Informatica/Sviluppo reti - Logistica/Trasporti/
Distribuzione - Marketing e Vendite - Qualità, 
sicurezza, ambiente - Ricerca e sviluppo - Risorse 
Umane

Whirlpool Corporation

Production and commercialization 
of Home Appliances

Whirlpool Europe, Middle East & Africa (EMEA) – with 
more than 24.000 employees, a market presence 
in more than 30 countries throughout EMEA and 
manufacturing sites in 8 countries - is a wholly-owned 
subsidiary of Whirlpool Corporation, the number one 
major appliance manufacturer in the world.

We offer an International Graduate Program and 
paid Internships in every area. Working in Whirlpool 
means:
-Internationality & Diversity
-Growth & Development Opportunities
-Work with the Industry Leader
-Opportunities throughout EMEA
-Possibility to work in different Roles & Areas

www.emea.whirlpoolcareers.com

Perché lavorare
con noi?

Settore azienda

Chi siamo

Presenti in Asia, Europe, North America, Latin America, Middle 
East and Africa

 Area Economica  Area Scientifica



CEFA  Incontro fra i popoli 
Luce Universale
Lavorononprofit

Fondazione Musei Civici di Venezia
DOC Servizi
Offi-cine Veneto

C
ul

tu
ra

, 
C

om
un

ic
az

io
ne

 
e 

N
o 

Pr
ofi

t



Come candidarsi
Per i tirocini curriculari del Progetto 
Ca’ Foscari per il Mondo partecipa al 
Bando consultabile alla pagina 
www.unive.it /cafoscariperilmondo  
entro e non oltre il 18 novembre 2016.

CEFA Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura Onlus

Cooperazione Internazionale allo Sviluppo

CEFA Onlus è una Organizzazione Non 
Governativa di volontariato internazionale 
e cooperazione allo sviluppo. Fonda la 
propria missione sullo sviluppo delle 
comunità e delle istituzioni locali in aree 
geografiche tra le più poveri del mondo. 
L’ambito geografico prescelto riguarda 
oggi i paesi del Mediterraneo (Tunisia e 
Marocco), dell’Africa Orientale (Kenya, 
Tanzania, Sud Sudan, Mozambico) 
e dell’America Latina (Ecuador e 
Guatemala). Opera privilegiando 
interventi nei settori dell’economia 
rurale con produzione, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli; 
delle infrastrutture di base per garantire 
l’accesso all’acqua, la riqualificazione e la 
tutela ambientale del territorio e l’utilizzo 
delle energie rinnovabili; della formazione 
tecnico-professionale e gestionale; 
della tutela e promozione delle culture 
e dei territori locali; del reinserimento 
comunitario e lavorativo di fasce sociali 
svantaggiate; della promozione del diritto 
all’istruzione; della migrazione.

Per tirocini curriculari in Marocco: 
Studenti di corso di Laurea 
Triennali e Magistrali, area di studio 
economica, linguistica, umanistica,                   
interessati ad approfondire aspetti di 
pianificazione, gestione e monitoraggio 
delle attività in gruppi di lavoro con i 
responsabili dei progetti. E’ richiesta 
capacità di adattamento, flessibilità 
e apertura verso nuove culture. Si 
richiede la conoscenza scritta e parlata 
della lingua Francese e la conoscenza 
dei più diffusi programmi in uso per pc 
(Word, Excel). Preferibili competenze 
tecniche nella ricerca sociale e 
capacità redazionale.

www.cefaonlus.it

Il candidato ideale

Settore azienda

Chi siamo

Come candidarsi
Per i tirocini curriculari del Progetto 
Ca’ Foscari per il Mondo partecipa al 
Bando consultabile alla pagina 
www.unive.it /cafoscariperilmondo  
entro e non oltre il 18 novembre 2016.

“INCONTRO FRA I POPOLI” ONG onlus (IfP)

Cooperazione e solidarietà internazionale

IfP è un’associazione sorta nel 1990 e 
fondata sul volontariato, riconosciuta 
dal Ministero Affari Esteri e accreditata 
presso l’UE. IfP si affianca ai processi 
di miglioramento delle condizioni di vita 
che i ‘popoli alla ricerca di un proprio 
sviluppo’ generano da se stessi per 
uscire dall’emarginazione cui sono 
stati confinati. Appoggia cooperative, 
associazioni, gruppi, espressioni della 
società civile locale. Li accompagna 
nel generare nuove forme produttive 
ed imprese societarie, così da creare 
lavoro ed elevare il reddito. Li supporta 
nel migliorare i servizi sociali. Li aiuta a 
realizzare i loro progetti di recupero della 
dignità delle fasce sociali più deboli. 
È al loro fianco nella salvaguardia e 
valorizzazione della cultura e delle risorse 
umane, cognitive, artistiche, ambientali, 
naturalistiche ed idriche. In Italia, IfP 
propone il Sostegno a Distanza, percorsi 
di Educazione alla Cittadinanza Mondiale 
e molteplici opportunità giovanili di 
scambio e arricchimento.

Disponibile e flessibile, disposto ad 
approcciarsi al complesso di settori 
operativi dell’ONG partner che lo 
accoglie, desideroso di non perdere 
occasioni di scambio umano e di vita 
con la gente del posto, interattivo con 
IfP per permettere un miglioramento 
continuo del nostro servizio ai più 
poveri.

www.incontrofraipopoli.it

Il candidato ideale

Settore azienda

Chi siamo



Come candidarsi
Per i tirocini curriculari del Progetto 
Ca’ Foscari per il Mondo partecipa al 
Bando consultabile alla pagina 
www.unive.it /cafoscariperilmondo  
entro e non oltre il 18 novembre 2016.

Fondazione Luce Universale Onlus

Onlus progetti umanitari

Fondazione Luce Universale Onlus di 
Venezia è nata per sostenere e sviluppare 
i progetti scuola salute lavoro del Centro 
Bakhita Majungu (Kenya).
Nel 2001 prende vita il progetto Centro 
Bakhita nella forma di due classi di asilo 
e una prima elementare. Oggi l’Academy 
S. Bakhita  ha iscritto 200 bambini 
all’asilo e 362 alunni alla scuola primaria 
di primo e secondo ciclo fino all’esame di 
terza media.
Costruiamo un asilo nella foresta per la 
comunità di St Joseph, scaviamo pozzi, 
apriamo strade, diamo lavoro a giovani 
disoccupati, a donne e padri di famiglia, 
realizziamo progetti di allevamento e di 
artigianato.
In  casi di emergenza interveniamo con 
piccoli prestiti, dono di cibo, procediamo 
con l’idea di creare le condizioni di 
miglioramento della vita in modo 
autonomo con i progetti  scuola - salute 
lavoro.
Tutte le attività sono finanziate con la 
raccolta fondi da privati.

Chi sceglierà il Centro Bakhita potrà 
lavorare a scuola con lezioni frontali o 
affiancando gli insegnanti, proponendo 
anche nuove metodologie di 
insegnamento; con lezioni di supporto 
a piccoli gruppi di studenti; con attività 
di animazione (inglese, psicomotricità) 
dedicate ai più piccoli; con laboratori 
di arte e manuali rivolti a tutte le classi 
dove lo stagista potrà sperimentare 
tecniche e percorsi diversi; con la 
collaborazione all’insegnamento del 
coro che ha ottenuto riconoscimenti 
regionali o con l’avviamento di  un 
progetto teatrale.

www.luceuniversale.org

Il candidato ideale

Settore azienda

Chi siamo

Ca’ Foscari per il mondo è un prestigioso progetto di Placement che 
coinvolge studenti di tutte le aree disciplinari dell’Ateneo, per promuovere 
opportunità di stage nell’ambito della cooperazione allo sviluppo.

Attraverso un’esperienza formativa nelle ONG, nelle Onlus, in Fondazioni 
e Associazioni che operano in tutto il mondo, i ragazzi potranno acquisire 
competenze professionali specifiche per la comprensione delle realtà e 
delle attività del settore della cooperazione allo sviluppo, e, nello stesso 
tempo, dare un contributo concreto alla creazione di un mondo migliore, 
più consapevole e più solidale. 

Per le modalità di candidatura, visita la pagina del progetto su 
www.unive.it/cafoscariperilmondo

Ca’ Foscari per il mondo!
Nuovo progetto di placement internazionale!



Come candidarsi
www.visitmuve.it

Fondazione Musei Civici di Venezia

Musei

La Fondazione è stata istituita al fine 
di gestire e valorizzare l’immenso 
patrimonio culturale e artistico dei Musei 
Civici di Venezia. Operativa dal 2008, 
è configurata come una fondazione di 
partecipazione del  Comune di Venezia.
La Fondazione gestisce e promuove 
un sistema museale ricco, articolato e 
complesso; gode di una totale autonomia 
amministrativa e gestionale che consente 
agilità operativa, programmazione, 
una forte e trasparente motivazione 
imprenditoriale, un assetto aziendale 
efficiente e razionale, la capacità di 
reperire risorse. Da questo sistema non 
partono solo le tradizionali proposte di 
ogni musealità consolidata (conservazione, 
studio, valorizzazione) bensì uno 
straordinario insieme di servizi culturali 
declinati in diversi aspetti e temi: ricerca, 
formazione, creatività, specializzazione, 
tutela, divulgazione. Al centro sono 
la qualità dell’offerta, l’attenzione alla 
domanda sociale, l’alta valenza educativa 
ed etica, nell’equilibrio economico.

Cerchiamo candidati che abbiamo 
concluso il percorso di studi 
universitari conseguendo almeno 
la laurea magistrale. E’ richiesta la 
conoscenza della lingua inglese 
e preferibilmente aver svolto 
un’esperienza all’interno di una 
organizzazione museale o culturale.

www.visitmuve.it

Il candidato ideale

Settore azienda

Chi siamo

Come candidarsi
www.lavorononprofit.it

Lavorononprofit

Promozione del nonprofit e del mercato del lavoro 
nel nonprofit

Lavorononprofit è il primo sito italiano di 
incontro domanda/offerta di lavoro nel 
nonprofit. Le organizzazioni nonprofit 
italiane pubblicano regolarmente 
le proprie posizioni di lavoro sul 
sito. I laureandi, i laureati e i giovani 
professionisti possono conoscere le 
opportunità di impiego che questo 
settore offre, candidandosi direttamente 
alle tante offerte di lavoro che 
quotidianamente vengono inserite sul 
sito. Lavorononprofit aiuta, tutti i giorni, 
a mettere in contatto le organizzazioni 
nonprofit con i candidati in cerca di lavori 
“etici”.

Laureandi, laureati e giovani 
professionisti provenienti da ogni corso 
di laurea.

www.lavorononprofit.it

Il candidato ideale

Settore azienda

Chi siamo



Come candidarsi
info@officineveneto.it
Cell. 3911092360

OFFICINE VENETO

Formazione e produzione in ambito cinematografico

OFFI-CINE VENETO è una Srls, con sede 
a Treviso, che ha per oggetto sociale 
la formazione e la produzione per la 
formazione in campo cinematografico 
e che si propone come leader di una 
rete d’impresa che condivide lo stesso 
progetto imprenditoriale. 
Le imprese aderenti alla rete in questo 
momento sono: Fith - Centro per 
Danzatori; Hmc Hotel Maggior Consiglio 
– Hospitality; Alchimia - produzione cine 
–televisiva; Teatro delle Voci - Studio di 
registrazione e teatro di posa; Claim – 
Agenzia di Comunicazione; To Be Plus – 
Ufficio Stampa.
La nostra proposta imprenditoriale, 
culturale e creativa, che consolida 
il sistema delle imprese e la loro 
competitività, passa per la valorizzazione 
del territorio veneto e dei suoi valori 
attraverso la produzione di materiale 
filmico, documentaristico e di finzione, 
che racconti attraverso lo strumento 
dello storytelling le persone, le loro 
iniziative culturali e imprenditoriali, le 

Chi ha voglia di imparare il mestiere del 
cinema attraverso le sue professionalità 
di attore, film maker, operatore, direttore 
della fotografia, montatore.

www.officineveneto.it

Il candidato ideale

Settore azienda

Chi siamo

Come candidarsi
marketing@docservizi.it

Doc Servizi soc. coop.

Spettacolo, Industrie creative e culturali

Doc Servizi: con più di 5.000 soci è la 
cooperativa leader in Europa per servizi 
integrati artistici, tecnici e lavoratori 
delle imprese culturali e creative. Da 
oltre 26 anni Doc Servizi risponde 
alle esigenze di tutela e sicurezza dei 
professionisti di questi settori in continua 
evoluzione, aggiornandosi ed evolvendosi 
con essi. Il sistema Doc è articolato, 
unico in Europa, sia per tipologia di 
servizi resi, sia per contatti e presenza 
capillare sul territorio. Passione, Onestà, 
Solidarietà, Conoscenza i valori che la 
contraddistinguono.

Un/a ragazzo/a con la passione per 
la creatività, l’arte, la musica e gli 
eventi, con forte dedizione al lavoro 
e disponibilità a lavorare ad orari 
flessibili.
Preferisce lavorare in team ed ha forte 
senso di responsabilità ed autonomia. 
Ha una laurea o è laureando in 
materie umanistiche ed economiche 
ed ha già svolto qualche esperienza 
professionale attinente.

www.docservizi.it

Il candidato ideale

Settore azienda

Chi siamo

l ’ a r t e  s i  f a  v a l o r e

l ’ a r t e  s i  f a  v a l o r e

loro tradizioni e le loro aspirazioni che 
nascono e si fondano sul territorio 
che occupano. Gli strumenti sono la 
formazione e la produzione in campo 
cinematografico. Attraverso l’attivazione 
di classi di recitazione, fotografia, regia e 
montaggio durante la produzione di tali 
oggetti filmici, si generano opportunità 
occupazionali e oggetti filmici in sintonia 
con un piano di marketing del territorio 
veneto condiviso da vari interlocutori, 
quali la scuola, l’impresa privata, gli enti 
territoriali. 



Inviaci il tuo curriculum collegandoti 
all’indirizzo www.credem.it/LavoraConNoi

Cerchiamo ragazze e ragazzi diplomati 

e laureati in discipline economiche, 

informatiche e giuridiche 

da inserire nel nostro Gruppo.

Il piano di assunzione 2016 prevede 

l’inserimento di altri 150 giovani.

VUOI ESSERE TU IL PROSSIMO? 

Negli ultimi 12 mesi abbiamo assunto 316 persone, 
di cui 241 giovani.

CREDEM BANCA 
È CERTIFICATA 
TOP EMPLOYER IT 2016

SIAMO ALLA RICERCA DI COLLABORATORI CON:
Per crescere insieme nella GDO

CÀNDIDATI

…e del tuo
    spirito vincente!

aldi.it - lavora con noi

SCOPRI IL MONDO ALDI
E VALORIZZA
IL TUO TALENTO.

Forte dinamismo
e intraprendenza

Capacità di lavorare 
in squadraDoti di leadership

Ambizione Capacità relazionali

CHI SIAMO
ALDI è un punto di riferimento 

nella GDO Internazionale. Con oltre 
5000 punti vendita in 10 nazioni, in 3 continenti.



SCOPRI LE NOSTRE OPPORTUNITÀ

lavoro.lidl.itItalia

Best Large
Workplaces 2016



WHIRLPOOL FAST TRACK JOURNEY - 30 MONTHS

6 MONTHS
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GRADUATION

TARGETED
PERMANENT
ROLE IN ANY

EMEA
LOCATION

CROSS-FUNCTIONAL INTEGRATION 
+ 2 REAL JOBS (INTERNATIONAL)

TRAINING & DEVELOPMENT PLAN: 
FAST TRACK CURRICULUM + INDIVIDUAL TRAINING + MENTORSHIP

CLEAR AND TRANSPARENT DEVELOPMENT 
AND CAREER DISCUSSIONS

INDUSTRIAL
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24 MONTHS

COMMERCIAL
OPERATIONS

CORPORATE
FUNCTIONS

International 

Graduate Program 

Your Career @ Whirlpool 

Who are we looking for? 

Join us!

emea.whirlpoolcareers.com

www.linkedin.com/company/whirlpool-emea

Whirlpool offers talented students and graduates the opportunity to kick-start their career 
in their fi eld of interest. Not only will you work on real projects with real responsibilities right 
from day one, you also get the possibility to develop yourself to the fullest on a personal and 
professional level. We put a strong focus on career development: Whirlpool is an organization 
capable of offering both international and local opportunities, with a flexible structure for career 
advancement and great opportunities to experience different roles in the organization. Our aim 
is to accelerate your development: those who excel can expect endless opportunities.

Whirlpool’s Fast Track 
Management Program (FTMP) 
is an international graduate 
program for top graduates 
aimed at developing future 
leaders of the company. We 
offer a 30-month accelerated 
Leadership Program where 
you will experience cross-
functional and cross-country 
rotations within Whirlpool’s 
European locations. Depending 
on your background and 
interests, you can select 
one of the following tracks: 
commercial, industrial or 
corporate functions. In each 
job rotation, you can expect 
unmatched experience, 
exposure to senior leaders, 
a personal training and 
development plan and formal 
mentoring.

Get hands-on experience through a challenging internship assignment or start your career 
within one of our offi ces or factories and get endless opportunities to move to different functions 
and other locations.

We are always looking for talent: international and diverse people with clear leadership potential. 
People who are flexible, curious and innovative: who are not afraid to challenge ideas and who 
are able to drive change. People who are ready to roll up their sleeves in order to get the best 
results together. Together, because we are looking for team players: people who like to work in 
teams and to interact with different functions and cultures. 



10 anni 
di Placement
a Ca’ Foscari

L’azienda 
ti cerca
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CAREER 
TALK

OFFERTE 
DI

LAVORO

Cogli 
il frutto 
del lavoro

Il Placement 
a Ca’ Foscari 
Il Placement a Ca’ Foscari nasce nel 2007 come sistema integrato di servizi, consulenza 
e orientamento offerti a laureati e imprese per promuovere il dialogo tra Università 
e mondo del lavoro, anche internazionale.

Per Studenti e Laureati
•  Consulenza per l’orientamento professionale
•  Cv Check
•  Supporto per la ricerca attiva del lavoro
•  Mediazione tra chi cerca e chi offre lavoro

Per le Aziende
•  Pubblicazione offerte di lavoro anche per l’ambito internazionale 
 e per profili con più di un anno di esperienza
•  Consultazione dei CV
•  Segnalazione di candidati
•  Consulenza su contratti e employer branding

DURANTE L’ANNO:

Laboratori e seminari dedicati all’orientamento al lavoro nazionale e internazionale, 
all’autoimprenditorialità, con un focus sull’imprenditoria al femminile.

Workshop di presentazioni delle realtà occupazionali e delle figure professionali 
emergenti con il coinvolgimento di esperti del settore, per l’ambito economico, 
linguistico, scientifico e umanistico.

Incontri one to one con Cafoscarini di successo, in collaborazione 
con Ca’ Foscari Alumni.

Presentazioni o visite aziendali.

Giornate di recruiting in Ateneo dedicate a diversi settori di mercato. I partecipanti 
potranno sostenere colloqui conoscitivi, acquisire informazioni sui profili professionali 
ricercati da imprese e/o enti italiani e internazionali, sulle competenze richieste, sulle 
possibilità di carriera e le modalità di selezione e assunzione.

Settore Placement 
T. 041 2347575/ 7508 – F. 041 2347954 – placement@unive.it - www.unive.it/placement  

Stage e Placement – Università Ca’ Foscari Venezia

Settore Placement – Università Ca’ Foscari Venezia

Placement Ca’ Foscari

cafoscariplacement



INTERNSHIP

STAGE IN ITALIA E ALL’ESTERO
Il Servizio Stage promuove e avvia tirocini in 
Italia e all’estero per tutti gli studenti dell’ateneo 
e  per i neolaureati e i neo dottori di ricerca entro 
i 12 mesi dal conseguimento del titolo. Lo stage 
costituisce un’occasione di conoscenza diretta 
del mondo del lavoro e consente di acquisire una 
specifica professionalità dando l’opportunità 
di sperimentare una situazione concreta di vita 
aziendale. Lo stage all’estero permette inoltre di 
sviluppare specifiche conoscenze linguistiche, 
sociali e culturali spendibili nel mercato del 
lavoro italiano e internazionale, consentendo di 
familiarizzare con strutture e meccanismi socio-
culturali di altri Paesi.
I tirocini sono svolti sulla base di apposite 
Convenzioni / Internship Agreements che 
disciplinano i rapporti tra gli enti coinvolti 
nell’attivazione degli stage.  Per ogni singolo 
tirocinante viene prodotto un Progetto formativo 
e di orientamento / Training agreement, che 
definisce tutti i dettagli dello stage.

Come funziona lo stage in Italia e all’estero
- Individuare una struttura ospitante tramite le 

offerte di stage pubblicate nell’area riservata del 
sito o tramite ricerca personale.

- Proporre la propria candidatura alle aziende 
tramite canali idonei.

- Prendere accordi con il tutor aziendale e il tutor 
universitario, dopo essere stato selezionato 
dall’azienda.

- Predisporre la documentazione di stage 
seguendo le apposite procedure descritta on 
line (a seconda che lo stage si svolga in Italia o 
all’estero).

I bandi per gli stage all’estero
Erasmus + per tirocinio (per studenti dei corsi di 
laurea, laurea magistrale e dottorandi)
Progetto Ca’ Foscari “in rete”: diplomatica! (per 
studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale)
Ca’ Foscari Desk in the World (per studenti dei 
corsi di laurea e di laurea magistrale)
Progetto Stage negli USA (per studenti e 
neolaureati entro i 12 mesi)
Ca’ Foscari per il mondo (per studenti dei corsi di 
laurea, laurea magistrale)

Contatti
Stage Italia
www.unive.it/stage, stage@unive.it, T 041 234 
7953 - 7947
Stage Estero
www.unive.it/stage.estero, stage.estero@unive.it, 
T 041 234 7949 - 7565
Facebook : Stage e Placement - Università Ca’ 
Foscari Venezia
Facebook: Career Day Ca’ Foscari 
Twitter: @CFPlacement
Instagram: @cafoscariplacement

OFFERTE 
DI STAGE

BANDI 
STAGE
ESTERO

Nuova stagione 
per gli eventi di recruiting 
al Placement di Ca’ Foscari 
nel 2017!
 
Si moltiplicano gli incontri con le aziende, che non avranno più 
un taglio generalista ma saranno eventi su misura, dedicati a diversi 
settori di mercato, per favorire un matching mirato ed efficace 
tra le più importanti aziende nazionali e internazionali 
e i giovani talenti cafoscarini!
Ti aspettiamo!

Ecco il programma:

Finance&Consulting / 30 marzo 

Fashion&Luxury / 30 maggio 

Food&Beverage / 31 maggio 

Retail&Lifestyle  / 7 novembre 

Arti, Turismo e Comunicazione / 9 novembre 

Industria, Servizi e IT / 10 novembre 

www.unive.it/placement
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