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OCCUPAZIONE INIZIATIVA ALL' UNISTRANIERI

Successo per il «Carrer Day» Così i giovani trovano
impiego
PERUGIA L' OBIETTIVO dichiarato è facilitare
l' inserimento professionale dei laureati in Italia
e all' estero e potenzia le attività di
orientamento e intermediazione al lavoro. Così
ieri, per l' intera giornata, l' Università per
Stranieri ha proposto il «Career Day 2016»,
iniziativa che ha offerto agli studenti l'
opportunità di un confronto diretto con le
esigenze di recruiting delle aziende: laureati,
laureandi e studenti stranieri dei corsi di lingua
e cultura italiana hanno avuto l' opportunità di
sostenere colloqui individuali e di gruppo,
partecipare a presentazioni di business o
richiedere consulenze sul curriculum vitae.
IL «CAREER Day» si è tenuto a Palazzo
Gallenga e ha coinvolto una trentina di aziende
italiane e straniere, agenzie di lavoro, enti e
istituzioni che hanno offerto opportunità in linea
con gli sbocchi professionali nei settori della
promozione della lingua e della cultura
italiana, del Made in Italy, della comunicazione
e delle relazioni internazionali, insieme a
presentazioni aziendali e workshop tematici di
orientamento. Patrocinato dalla Regione e dal
Comune, l' evento è stato organizzato con il contributo della Camera di Commercio di Perugia, in
collaborazione con Confindustria Umbria e l' Associazione Piccole e Medie Imprese dell' Umbria.
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UniStranieri: 500 curriculum per Cucinelli, Eni e
Lungarotti
UNIVERSITÀ Tutti in fila per lasciare un
curriculum alla Cucinelli o alla Lorena
Antoniazzi, oppure a Lungarotti o anche alla
Umbra Cuscinetti. E perché no alla Nestlé o
Eni? Pienone anche oltre le attese ieri a
Palazzo Gallenga per il "Career Day". In
pratica, gli studenti che incontrano le aziende.
Ai ragazzi viene offerta l' opportunità di un
confronto diretto con le aziende.
Durante tutta la giornata, dalle 10 del mattino
alle 16, la possibilità di sostenere colloqui
individuali e di gruppo, partecipare a
presentazioni di business o richiedere
consulenze sulla redazione dei curriculum.
«In 350 si erano prenotati on line, poi però
sono arrivati molti di più  spiegano da Palazzo
Gallenga  per noi è la prima volta e possiamo
dire che ha funzionato».
Ventisette le aziende partecipanti (Cioffetti,
Faber, Isa), e poi anche Confindustria, la
Camera di Commercio di Perugia e pure
Amnesty International e Unicef. Sono state
presentazioni aziendali e workshop tematici di
orientamento per la ricerca attiva delle
opportunità di lavoro: «in una dimensione sia
territoriale che internazionale». L' evento è
stato rivolto agli studenti ed ai laureati dei corsi
di laurea e laurea magistrale e agli studenti
iscritti ai corsi di lingua e cultura italiana di
livello avanzato.
«Abbiamo selezionato aziende che potessero avere interesse ai curricula dei nostri studenti  spiegano
da Palazzo Gallenga  per noi si tratta di un passaggio importante». I settori più significativi: promozione
della lingua e della cultura italiana, del Made in Italy, della comunicazione e delle relazioni internazionali.
F.Fab. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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IL MONDO DEL LAVORO

SI APRE ALLA STRANIERI GRAZIE A CAREER
DAY
"Questa iniziativa ha rappresentato un' opportunità per ognuno di noi"
A PERUGIA  Aziende italiane e straniere,
agenzie di lavoro, enti e istituzioni, hanno
incontrato, con presentazioni aziendali e
workshop tematici, studenti e laureati dei corsi
di laurea e laurea magistrale, nonché gli iscritti
ai corsi li lingua e cultura italiana di livello
avanzato. Tutto questo grazie al "Career Day
Unis trapg 2016", evento organizzato nella
giornata di ieri, a palazzo Gallenga, dall'
Università per Stranieri di Perugia, con l'
obiettivo di offrire opportunità professionali nei
settori della promozione della lingua e della
cultura italiana, del Made in Italy, della
comunicazione e delle relazioni internazionali.
E l' iniziativa è stata accolta con entusiasmo e
partecipazione dai ragazzi della Stranieri. "È
stato un evento davvero utile ha spiegato
Dalila Volpini perché ha offerto un contatto
vero con il mondo del lavoro.
Una prima esperienza per fornire
consapevolezze necessarie per futuri
colloqui". "Questa giornata  ha detto Marsida
Buka ha rappresentato un' opportunità per
ognuno di noi per l' inserimento nel mondo del
lavoro. Vedremo i risultati e spero che, anche
se eravamo in tanti, qualche azienda possa
scegliere il mio profilo". La stessa opinione è
stata espressa anche da Irene Mencaglia,
secondo la quale il Career Day è servito "a chi ha sempre studiato, senza mai uscire dal contesto
scolastico e universitario, come prima occasione di contatto con le aziende". Nonostante l' ottimismo
esternato dalla stragrande maggioranza degli studenti, c' è stato anche chi, come Marco Federico, è
rimasto scettico: "mi aspetto ha sottolineato che siano presi in considerazione tutti questi candidati,
perché in alcuni stand, a dire la verità, mi han no spiegato di non avere posizioni aperte in questo
momento e mi è sembrata una presa in giro". Gli studenti che hanno partecipato alla giornata,
comunque, sembrano possedere idee chiare sul lavoro che vorrebbero svolgere in futuro. "Mi interessa
un' occupazione nel settore del marketing e della comunicazione  ha confermato Giulia Caini . Sto
cercando delle aziende della zona e non.
Da questa giornata mi aspetto che riesca a trovare uno stage così da avere, una volta finiti gli studi,
capacità e conoscenze maggiori". "Questo evento ha concluso Martina Cariani  è positivo e sembra
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che alcune aziende possano essere interessate a me. Spero che il tutto possa essere produttivo per il
mio futuro professionale". B.

ERRICO MASCIOLI
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Da Cucinelli a Eni: alla Stranieri gli studenti
incontrano le aziende
PERUGIA  Ventisette imprese, workshop, presentazioni
aziendali, associazioni di categoria. Tra orientamento ed
intermediazione al lavoro studenti, laureandi, laureati
hanno avuto, ieri, l'opportunità di entrare in contatto con
importanti realtà imprenditoriali, e non solo, sia locali
che internazionali. È il Career Day dell'Università per
Stranieri di Perugia, una giornata interamente dedicata a
colloqui di lavoro, presentazioni di aziende, raccolta di
curriculum. Da Brunello Cucinelli a Lorena Antoniazzi,
passando per Lungarotti e Castello Monte Vibiano. Da
Unicef ad Amnesty, fino a Nestlé, Unicredit,
Umbragroup, Eni. Insomma aziende italiane e straniere,
agenzie di lavoro, enti e istituzioni, associazioni di
categoria, come Apmi Umbria e Confindustria, che
offrono ai ragazzi opportunità in linea con gli sbocchi
professionali nei settori della promozione della lingua e
cultura italiana, del Made in Italy, della comunicazione e
delle relazioni internazionali. Un'occasione che ha
permesso ai ragazzi di confrontarsi con i primi colloqui
di lavoro, di imparare a stilare un curriculum, ma che è
stata anche per le aziende un'ottima opportunità per
entrare in contatto con profili professionali interessanti.
Sui desk molti curriculum, alcuni dei quali, spiegano i
responsabili dei personale saranno sicuramente utili. La Brunello Cucinelli, ad esempio, ha già messo
da parte sei o sette curricula. Inviteremo i ragazzi in azienda per un colloquio  spiegano i responsabili
dell'azienda  alcuni di loro ci hanno molto colpito e potrebbero entrare nella nostra squadra. Si tratta di
profili molto orientati verso il marketing e la comunicazione, ma abbiamo notato anche doti di flessibilità,
preparazione, ottima conoscenza dell'inglese, tutti aspetti molto interessanti per un'azienda come la
nostra. Un'ottima occasione per conoscere giovani  ha spiegato Nicola Mirabassi, della Lorena
Antoniazzi  abbiamo avuto modo di confrontarci con i ragazzi che ci hanno spiegato anche le loro
ambizioni e ciò che vorrebbero da una giornata come questa. Abbiamo trovato un livello molto alto e
qualcuno ci ha particolarmente colpito. Oggi è importante per una azienda avere figure in grado di
dialogare con i mercati esteri. Noi ad esempio siamo interessati al mercato cinese, tanto importante,
quanto complicato e professionisti attenti a quel mondo possono essere una grande risorsa.
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Il territorio cresce con le Pmi e i giovani
Anche l'Associazione piccole e medie imprese
dell'Umbria ha partecipato al Career Day (servizio a
pagina 11) evento organizzato dall'Università per
Stranieri, per concretizzare gli obiettivi condivisi nel
protocollo siglato a febbraio tra il rettore Giovanni
Paciullo e il presidente Mauro Orsini. Quest'ultimo, ne
spiega le finalità nell'intervento che ospitiamo. E' ormai
sempre più evidente la necessità e l'importanza di
nuove e costruttive sinergie tra il mondo accademico e
quello delle aziende: creare opportunità di sviluppo per i
giovani e il territorio è un dovere a cui la formazione e il
mondo del lavoro non possono sottrarsi. Non basta più
formare laureati qualificati se poi la loro preparazione
non trova applicazione e sbocco nel mondo del lavor. È
il momento di iniziare ad investire in una formazione
vicina al sistema delle imprese e capace di soddisfarne i
bisogni e l'ambizione di crescita; bisognerebbe
introdurre nella didattica l'educazione all'i m p r e n d
itorialità e aumentare il ruolo dell'esperienza pratica in
azienda. La formazione universitaria, quella post
universitaria assieme all'e s p erienza sul campo, infatti,
rappresentano il vero motore dell'i n n o v azione e dello
sviluppo. Un dialogo ed un confronto costante con il
mondo delle Pmi locali può rivelarsi fondamentali sia nella fase di orientamento dei giovani al lavoro,
che nella definizione da parte degli Atenei degli specifici percorsi formativi, aiutando a superare alcune
storiche barriere tra scuola e lavoro. Ci piace immaginare che non solo la ricerca e l'innovazione
possano trovare la giusta applicazione quotidiana nella vita delle Pmi, ma che gli imprenditori stessi
possano trasferire il loro grande patrimonio d'esperienza e conoscenza ai giovani, ripensando anche il
modo di fare istruzione. Le Pmi hanno bisogno di strumenti che agevolino la strada
dell'internazionalizzazione, della promozione del Made in Italy e della comunicazione; pertanto, in
questo particolare momento storico, nulla sembra più appropriato che aprire un canale privilegiato con i
giovani laureati o laureandi dell'Università per Stranieri di Perugia, da sempre prestigiosa vetrina per
l'Umbria all'estero. Ritenendo molto fruttuosa questa giornata organizzata da UniStra, ci auguriamo
possa ripetersi in futuro con una partecipazione ancora più massiccia. L'evento è stato un'importante
occasione di visibilità per le nostre Pmi e, vista la qualità dei profili dei giovani incontrati e la loro forte
motivazione: siamo certi rappresenterà un'o p p o rtunità per far crescere il territorio, investendo nei
giovani e valorizzando le eccellenze delle nostre piccole e medie imprese. Mauro Orsini Presidente
Apmi Umbria
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Career Day, quando la cultura diventa 'd'impresa'
Perugia. Cultura e impresa. Cultura d'impresa.
Un rapporto interdipendente e direttamente
proporzionale. Perché se cresce il placement
dei giovani talenti nelle realtà imprenditoriali,
sia a livello ... Leggi la notizia
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Career Day, quando la cultura diventa "d'impresa"
PERUGIA. Cultura e impresa. Cultura
d'impresa. Un rapporto interdipendente e
direttamente proporzionale. Perché se cresce
il placement dei giovani talenti nelle realtà
imprenditoriali, sia a livello nazionale che
internazionale, cresce anche il prestigio del
mondo accademico, che si fa promotore di
iniziative volte al potenziamento di attività di
intermediazione al lavoro e all'inserimento
professionale dei neolaureati. Colloqui di
lavoro, individuali o di gruppo, presentazioni
aziendali, workshop tematici di orientamento,
consulenza sulla redazione di un Curriculum
Vitae funzionale alla presentazione del proprio
profilo professionale: sono questi i canali (e gli
strumenti) di ricerca attiva del lavoro promossi
dall'Università per Stranieri di Perugia,
nell'intera giornata di mercoledì 11 maggio,
dalle 10 alle 18, a palazzo Gallenga (aula
magna, sala Goldoni, aula XII) nell'ambito
della prima edizione del Career Day,
l'iniziativa patrocinata dalla Regione Umbria e
dal Comune di Perugia e organizzata con il
contributo della Camera di Commercio di
Perugia, in collaborazione con Confindustria
Umbria e con l'Associazione Piccole Medie
Imprese dell'Umbria (circa 600 aziende nel
perugino e nel ternano), che intende offrire agli
studenti e ai laureati dei corsi di laurea e agli studenti dei corsi di lingua e cultura italiana di livello
avanzato (B2, C1, C2) la possibilità di confrontarsi con le esigenze di recruiting delle aziende. In tutto
27. Perché, dopo il successo riscontrato, lo scorso anno, dal Job Day, il numero delle realtà
imprenditoriali che desiderano non solo autopromuoversi, ma incontrare il mondo accademico e
valutare quali siano i profili professionali più vicini alle proprie esigenze e ai propri piani di sviluppo
aziendale, è stato incrementato considerevolmente. Fra le aziende e gli enti partecipanti,
l'Organizzazione Non Governativa indipendente Amnesty International, APMI Umbria, l'Associazione
Piccole e Medie Imprese della regione, per la categoria associazione imprenditoriale, Brunello Cucinelli
per il settore abbigliamento e confezioni, uno dei brand più esclusivi a livello mondiale nel settore del
prêtàporter chic (oltre 60, i Paesi di distribuzione del brand), il Comitato Italiano per l'Unicef Onlus,
quale parte integrante della struttura globale dell'Unicef Fondo delle Nazione Unite per l'Infanzia,
Creativi Associati S.n.c., con un'esperienza quindicennale nel settore della comunicazione e del
marketing (grafica, editoria, web, copywriting); e ancora Eni S.p.a., che opera nella filiera dell'energia,
nell' estrazione di olio e gas naturale e nell'approvigionamento di gas naturale, GNL, energia elettrica e
carburanti, Lungarotti, attiva, dal 1962, nel settore della produzione vinicola, Ma.Co.Fin. S.r.l., società
ingegneristica che fornisce progettazione integrata di opere civili ed impianti, Nestlé italiana S.p.a., nel
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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settore dell'industria alimentare (food and beverage), UniCredit S.p.a., banca leader in Italia, nonché
uno dei maggiori gruppi finanziari europei. Ad ogni settore di attività corrispondono, sulla base di un
rapporto direttamente proporzionale, delle specifiche aree disciplinari di interesse (Scienze della
comunicazione e Relazioni internazionali per UniCredit S.p.a., Comunicazione pubblicitaria, storytelling
e cultura d'immagine per Eni S.p.a., Comunicazione, Promozione Made in Italy, Marketing per APMI
Umbria). In Sala Goldoni, fino alle 15, presentazioni aziendali di Lungarotti, Umbria Cuscinetti S.p.a.,
Nestlé Italiana S.p.a, Creativi Associati S.n.c.; workshop di orientamento al lavoro, in aula XII, fra cui,
quelli promossi e organizzati in collaborazione con Amnesty International (Diritti Umani e Ong: i giovani
e le carriere internazionali) e con Gi Group S.p.a. (Il colloquio di lavoro e i processi di selezione). E
proprio di procedimenti selettivi, di reclutamento del personale e della redazione di curricula funzionali
alla presentazione del proprio profilo professionale alle aziende, abbiamo parlato con Marco Menichelli,
referente del settore edilizia dell'AMPIUmbria, oggi in rappresentanza della MaCoFin Engineering, e
con Angela Canestrelli, dell'area commerciale, sindacale e convenzioni della stessa associazione, che il
22 febbraio scorso ha siglato un protocollo di intesa con l'Università per Stranieri di Perugia ed emesso
un Bando Smart (Export Manager per PMI) con il medesimo Ateneo. Il formato europeo per il
Curriculum Vitae ha affermato Marco Menichelli è ancora valido, ma esistono dei formati molto più
semplici e intuitivi, di facile lettura per chi lo riceve: colui che si presenta deve dare poche informazioni e
precise. Iniziative come queste sono utilissime: è efficace connettere il mondo accademico a quello
aziendale. Anzi, la settorializzazione verso un'attività dovrebbe cominciare direttamente dalle Scuole
Medie Superiori, per far sì che i ragazzi prendano dimestichezza fin da subito con il lavoro manuale.
Angela Canestrelli, quanto all'iniziativa di oggi, afferma: L'evento è estremamente importante, perché
funge da raccordo fra il mondo accademico e quello imprenditoriale, una connessione, questa, che
spesso sfugge alle aziende. Occorre fare cultura di impresa: molto spesso le aziende nutrono diffidenza
rispetto ai profili dei laureati, perché pensano la loro sia una dimensione molto più teorica che pratico
operativa. I giovani devono imparare a presentarsi bene nelle aziende, ad affacciarsi in modo efficace al
mercato del lavoro: non basta essere laureati, bisogna imparare a comunicare con le imprese, che
spesso non sono abituate ad interfacciarsi con il mondo accademico, anche in termini di relazioni con le
associazioni. Il curriculum rappresenta una vetrina per il candidato: il consiglio è la brevità e la sintesi,
con il mettere in evidenza, a seconda dell'interlocutore, le proprie esperienze curriculari, sia di studi
effettuati che di esperienze lavorative, provvedendo a personalizzarle rispetto alla realtà imprenditoriale
di riferimento. Ma cosa ne pensano gli studenti? Dario Fiorenza, studente di Comunicazione
Pubblicitaria, sostiene che un evento di questo tipo dovrebbe avere una cadenza annuale, in quanto
punto di incontro fra Università e mondo lavorativo. L'interazione fra i due ambiti è fondamentale.
Quanto al curriculum, penso che sia uno strumento efficace per presentarsi: l'aspetto creativo, un layout
particolare possono di certo aiutare, ma trovo il formato europeo ancora istituzionale. Credo che uno
strumento indispensabile per la promozione delle aziende siano, oggi, i social. Florence Mouwendji
Libimbi, studentessa di Comunicazione Pubblicitaria, che ha partecipato al Workshop promosso da
Warredoc, sulla gestione delle risorse idriche e dell'ambiente, ha commentato: Questo evento è stato
interessante, in quanto ci ha permesso di approcciarci ad un altro modo di raccontare storie Storytelling
e Cultura di Immagine sono gli altri ambiti interdisciplinari studiati nell'ambito di questo corso di laurea
(n.d.r.) attraverso il digital mapping, con possibilità lavorative nel settore della comunicazione, del
marketing e della cooperazione internazionale.
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zSTUDI&LAVORO Oggi dalle 10 alle 18 a palazzo Galenga i giovani incontreranno le imprese

STUDENTI E AZIENDE CAREER DAY DELL'
UNISTRAPG
APERUGIA Gli studenti si confrontano con le
aziende oggi all' Università per gli stranieri.
L' opportunità di un confronto diretto prenderà
il via oggi alle 10 nell' aula magna di palazzo
Gallenga per poi concludersi alle 18.
Ventisette le aziende che incontreranno
laureati, laureandi e studenti stranieri dei corsi
di lingua e cultura italiana.
Durante la giornata sarà possibile sostenere
colloqui individuali e di gruppo, partecipare a
presentazioni di business o richiede re
consulenze sulla redazione efficace e
personale del curriculum vitae.
Al Career Day partecipano aziende italiane e
straniere, agenzie di lavoro, enti e istituzioni
che offrono opportunità in linea con gli sbocchi
professionali nei settori della promozione della
lingua e della cultura italiana, del Made in Italy,
della comunicazione e delle relazioni
internazionali.
L' elenco aggiornato delle aziende partecipanti
e tutte le informazioni utili sono disponibili
nella pagina dedicata sito web
www.unistrapg.it. B.
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C' è il «Career Day» Le aziende incontrano laureati
e studenti
L' UNIVERSITA' per Stranieri propone domani
il «Career Day», in programma dalle 11 alle 18
nell' aula magna di Palazzo Gallenga.
Ventisette aziende incontreranno laureati,
laureandi e studenti stranieri dei corsi di lingua
e cultura italiana, per facilitare l' inserimento
professionale dei giovani dell' Ateneo.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

11

10 maggio 2016
Pagina 19

Corriere dell'Umbria
Dicono di noi

L' università per Stranieri potenzia le attività di orientamento al lavoro

Studenti a confronto con le aziende
APERUGIA L' università per Stranieri di
Perugia potenzia le attività di orientamento e
intermediazione al lavoro al fine di facilitare l'
inserimento professionale dei propri laureati in
Italia e all' estero. Sulla base del successo
riscontrato dal Job Day dello scorso anno,
domani avrà luogo il Career Day Unistrapg
2016, iniziativa che offre agli studenti l'
opportunità di un confronto diretto con le
esigenze di recruiting delle aziende. Durante
la giornata sarà possibile sostenere colloqui
individuali e di gruppo, partecipare a
presentazioni di business o richiedere
consulenze sulla redazione efficace e
personale del curriculum vitae. Il Career Day
dell' università per Stranieri, patrocinato dalla
Regione e dal Comune di Perugia, è
organizzato con il contributo della Camera di
commercio di Perugia, in collaborazione con
Confindustria Umbria e l' associazione Piccole
e Medie Imprese dell' Umbria, si terrà a
Palazzo Gallenga a partire dalle ore 10.
Ventisette le aziende partecipanti, le
presentazioni aziendali e gli workshop tematici
di orientamento riguarderanno la ricerca attiva
delle opportunità di lavoro in una dimensione
sia territoriale che internazionale. B.
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Perugia: CAREER DAY UNISTRAPG
11 maggio 2016 presso Università per
Stranieri di Perugia a Perugia. CAREER DAY
UNISTRAPG Una giornata in cui gli studenti e
i laureati dellUniversità per Stranieri di Perugia
hanno lopportunità di incontrare le aziende ed
avere un primo contatto con il mondo del
lavoro. MERCOLEDÌ, 11 MAGGIO 2016
PALAZZO GALLENGA Per maggiori dettagli:
https://www.unistrapg.it/node/1176 Il Career
Day costituisce unoccasione speciale per
incontrare le esigenze di recruiting delle
aziende, di sostenere un colloquio di lavoro, di
comprendere le richieste e le sfide quotidiane
del lavoro in azienda. Levento si rivolge a
laureandi e laureati dei corsi di laurea e laurea
magistrali nonché agli studenti iscritti ai corsi
di lingua e cultura italiana di livello avanzato
(B2, C1, C2) e prevede la partecipazione delle
aziende (sia umbre che di altra regione),
agenzie di lavoro, Enti/Istituzioni che offrono
opportunità lavorative in linea con gli sbocchi
professionali dellAteneo. Iniziative in
programma: colloqui di lavoro presentazioni
aziendali e workshop di orientamento al lavoro
consulenze sulla redazione del CV e sugli altri
strumenti di ricerca attiva del lavoro
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L11 maggio Career Day dellUniversità per Stranieri
di Perugia
PERUGIA LUniversità per Stranieri di Perugia
potenzia le attività di orientamento e
intermediazione al lavoro al fine di facilitare
linserimento professionale dei propri laureati in
Italia e allestero. Sulla base del successo
riscontrato dal Job Day dello scorso anno,
mercoledì 11 maggio avrà luogo il Career Day
Unistrapg 2016, iniziativa che offre agli
studenti lopportunità di un confronto diretto
con le esigenze di recruiting delle aziende.
Durante la giornata sarà possibile sostenere
colloqui individuali e di gruppo, partecipare a
presentazioni di business o richiedere
consulenze sulla redazione efficace e
personale del curriculum vitae. Il Career Day
dellUniversità per Stranieri, patrocinato dalla
Regione dellUmbria e dal Comune di Perugia,
è organizzato con il contributo della Camera di
Commercio di Perugia, in collaborazione con
Confindustria Umbria e lAssociazione Piccole
e Medie Imprese dellUmbria, si terrà a
Palazzo Gallenga nella giornata di mercoledì
11 maggio a partire dalle ore 10:00. Ventisette
le aziende partecipanti, le presentazioni
aziendali e gli workshop tematici di
orientamento riguarderanno la ricerca attiva
delle opportunità di lavoro in una dimensione
sia territoriale che internazionale. Levento si
rivolge agli studenti e ai laureati dei corsi di laurea e laurea magistrale, nonché agli studenti iscritti ai
corsi di lingua e cultura italiana di livello avanzato. Al Career Day partecipano aziende italiane e
straniere, agenzie di lavoro, enti e istituzioni che offrono opportunità in linea con gli sbocchi
professionali nei settori della promozione della lingua e della cultura italiana, del Made in Italy, della
comunicazione e delle relazioni internazionali. L'elenco aggiornato delle aziende partecipanti e tutte le
informazioni utili sono disponibili allindirizzo: https://www.unistrapg.it/it/careerday2016
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Career day alla Stranieri
PERUGIA  Si avvicina il career day all'Università per
Stranieri di Perugia. Mercoledì 11 dalle 10 alle 16 gli
studenti e i laureati dell'Università per Stranieri di
Perugia avranno l'opportunità di incontrare le aziende ed
avere un primo contatto con il mondo del lavoro. Ci
saranno colloqui di lavoro, presentazioni aziendali,
workshop di orientamento; consulenze sulla redazione
del cv.
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