
Mercoledì 3 aprile 2019, ore 13.30-14.30  
COLLOQUIO INDIVIDUALE - SIVAM - Aula 15
COLLOQUIO DI GRUPPO - FORMEC BIFFI - Aula 16
VIDEO COLLOQUIO - AUCHAN - Aule 24-25
LABORATORI di grande e piccolo gruppo
Numero massimo partecipanti Aula 15: 25
Numero massimo partecipanti Aula 16: 12
Numero massimo partecipanti Aule 24-25: 4

Mercoledì 20 marzo 2019
ore 13.30-14.30, Aula San Francesco
JOB APPLICATION E LETTERA DI PRESENTAZIONE     
TERREPADANE

Incontro in plenaria - Numero massimo partecipanti: senza limite

Mercoledì 27 marzo 2019, ore 13.30-14.30  
CV CRONOLOGICO TRADIZIONALE - MUSETTI - Aula 23
CV INFOGRAFICO - LATTERIA SORESINA - Aula 24
CV VIDEO E WEB - GUALAPACK GROUP - Aula 25       

LABORATORI di grande gruppo - Numero massimo partecipanti: 25

Mercoledì 10 aprile 2019, ore 13.30-14.30, Aula San Francesco
L’IMPORTANZA DELLE SOFT SKILLS
A SUPPORTO DELLA CRESCITA PROFESSIONALE
ESSELUNGA

Incontro in plenaria - Numero massimo partecipanti: senza limite

Stage & Placement

L’orientamento professionale preparatorio a 
stage e lavoro

COMITATO UNIVERSITÀ
MONDO DEL LAVORO

Le dinamiche del mercato del lavoro sono attualmente discontinue ed i recruiter sempre più esigenti nella fase di inserimento professionale. 
Intervenire con anticipo rispetto al traguardo del diploma di laurea sull’attività di orientamento al placement, risulta quindi fondamentale e 
strategico. Gestisci con successo la fase di approccio al mercato del lavoro e giocati al meglio ogni opportunità!
Partecipa attivamente alle iniziative che ti proponiamo in lingua italiana nel 2º semestre dell’anno accademico 2018/19:

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli studenti e laureati di tutte le Facoltà dell’Ateneo.
La partecipazione è obbligatoria* e propedeutica alla consegna della domanda di stage curriculare per gli studenti del Campus di 
Piacenza (che non hanno frequentato lo stesso ciclo di seminari delle scorse edizioni e del primo semestre) iscritti all’anno accademico 18/19:
-1º e 2º anno di corso di laurea magistrale in Gestione d’Azienda;
-2º e 3º anno di corso di laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze e Tecnologie Alimentari.

L’iscrizione è obbligatoria.
Per prenotarsi, registrarsi online alla pagina http://www.unicatt.it - Corsi e Servizi - Stage e Placement - 
Eventi, in corrispondenza dei singoli incontri di interesse.
Per informazioni o per cancellare la propria registrazione, contattare il numero 0523 599 388,
oppure scrivere a: ser.placement-pc@unicatt.it.

Servizio Stage & Placement
Università Cattolica del Sacro Cuore
Via Emilia Parmense, 84 – Piacenza
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5 Mercoledì 8 maggio 2019
ore 13.30-14.30, Aula San Francesco
ELEVATOR PITCH:
PRESENTATI EFFICACEMENTE IN 30 SECONDI         
THE GB FOODS

Incontro in plenaria - Numero massimo partecipanti: senza limite

- *E’ obbligatorio seguire 4 attività della durata di 1 ora/ciascuna, a libera scelta in quelle proposte, tra Attività Tecniche e Attività 
Trasversali.

- Alcune iniziative possono ospitare un numero massimo di utenti; sarà considerato come criterio di valutazione l’ordine cronologico 
delle iscrizioni.

- Per ragioni di calendarizzazione delle lezioni:
 - questo ciclo del 2o semestre è particolarmente consigliato agli studenti dei percorsi di laurea triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze 
    e Tecnologie Alimentari;
 - (il ciclo del 1o semestre è stato organizzato “ad hoc” per gli studenti dei percorsi di laurea magistrale in Gestione d’Azienda).

In lingua italiana

Attività TECNICHE

Attività TRASVERSALI


