
Servizi per favorire l'inserimento dei laureati 
Uniud nel mercato del lavoro



OBIETTIVI

Creare un ponte tra Università e mondo del lavoro per offrire a 
studenti e laureati le migliori possibilità di inserimento professionale



PUBBLICAZIONE DELLE OFFERTE 



PUBBLICAZIONE DELLE OFFERTE: DOVE TROVARLE 

Career center Uniud

Career center Uniud



PUBBLICAZIONE DELLE OFFERTE: IL CAREER PORTAL

www.uniud.it/careercenter



PUBBLICAZIONE DELLE OFFERTE 



EVENTI E INCONTRI CON LE AZIENDE

Il Career Center organizza periodicamente eventi di diverse 
dimensioni finalizzati all’incontro tra candidati e aziende che offrono 
posizioni lavorative 



MERCOLEDÌ DEL PLACEMENT
Un mercoledì al mese le aziende incontrano
laureati e studenti del nostro Ateneo: in ciascuno
di questi eventi importanti aziende si presentano
ai partecipanti e si mettono a disposizione con
un vero e proprio colloquio di lavoro



JOB BREAKFAST

Career Day dell’Università di Udine, una mattinata dedicata al 
reclutamento di laureati e studenti da parte di numerose e 
prestigiose aziende presenti contestualmente



SERVIZI DI SUPPORTO

• Correzione e consulenza curriculum vitae

• Seminari divulgativi e formativi sul mercato del lavoro 

• Servizio di orientamento lavorativo 



PROGRAMMA EVENTI 2020

Evento Luogo Data

Mercoledì del placement Udine – Polo economico 
giuridico

25 marzo

Mercoledì del placement Udine – Polo scientifico 6 maggio

Job Breakfast Pordenone 22 maggio

Job Breakfast Udine 30 maggio

Mercoledì del placement Udine – Polo umanistico e della 
formazione

7 ottobre

Mercoledì del placement Centro polifunzionale - Gorizia 21 ottobre

Fiera del Lavoro FVG
www.alig.it

Udine – Teatro Nuovo 14 novembre



CAREER TOUR
Il Career Center accompagna

gli studenti degli ultimi anni e i

laureati dell’Università di Udine

nelle più importanti fiere del

lavoro in Italia e all’estero



BUSINESS TOUR 
Il Career Center accompagna studenti e laureati nelle aziende per

attività che coniughino visite aziendali con opportunità di inserimento

lavorativo



CONTATTI

Career center Uniud

Via Petracco 4, Palazzo Antonini, Udine

0432 556274

careercenter@uniud.it

Careercenteruniud

Career center Uniud

@CareerCenter_UD

www.uniud.it/careercenter

mailto:careercenter@uniud.it
http://www.uniud.it/careercenter

