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BENVENUTO AL CAREER DAY 

Il rapporto fra Università e mondo del lavoro è determinante per lo sviluppo delle
professionalità dei laureati, per l’implementazione della loro occupabilità e per la
costruzione di curricula adeguati ad un mondo delle competenze in continua
evoluzione. Il Career Day dell’Università per Stranieri di Perugia rappresenta un
momento importante di questo incontro poiché testimonia un impegno concreto
dell’Ateneo verso i propri studenti, verso il mondo dell’impresa, locale, regionale,
nazionale nonché verso il territorio di riferimento per la creazione di sinergie virtuose
fra ricerca, innovazione e lavoro.

Sulla base del successo riscontrato l’anno scorso, sia in termini di efficacia che di
adesioni, l’Università per Stranieri di Perugia organizza la seconda edizione del 
Career Day registrando un numero crescente di espositori (36) e un’attesa tangibile 
da parte di studenti e laureati a testimonianza di come esso sia diventato in breve 
tempo una tappa importante nell’ambito del proprio percorso accademico.    

L’evento si rivolge agli studenti e ai 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); al Career Day partecipano aziende italiane e straniere, agenzie di lavoro, Enti/
Istituzioni  che offrono opportunità lavorative in linea con gli sbocchi professionali 
dell’Ateneo, intendono autopromuoversi e desiderano valutare quali competenze 
tecniche e professionali meglio corrispondano alla propria attività e ai propri piani di 
sviluppo aziendale.

BENVENUTO AL CAREER DAY 

La reputazione di una Università cresce anche nella misura in cui cresce il 
placement, cioè la sua capacità di far incontrare con successo i propri 
giovani talenti con la domanda di lavoro delle aziende. E’ questa la convin-
zione su cui si fonda l’impegno dell’Università per Stranieri di Perugia di 
potenziare le attività di orientamento e di intermediazione al lavoro al fine 
di  facilitare l’inserimento professionale dei propri laureati. A partire dal 
successo riscontrato dall’iniziativa “Job Day” dello scorso anno, la prima 
edizione del Career Day Unistrapg fornisce una reale opportunità di incon-
trare le esigenze di recruiting delle aziende,  di sostenere un colloquio di 
lavoro, di comprendere le richieste e le sfide quotidiane del lavoro in 
azienda. 
    
L’evento si rivolge agli studenti e ai 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); al Career Day partecipano aziende italiane 
e straniere, agenzie di lavoro, Enti/Istituzioni  che offrono opportunità 
lavorative in linea con gli sbocchi professionali dell’Ateneo, intendono 
autopromuoversi e desiderano valutare quali competenze tecniche e 
professionali meglio corrispondano alla propria attività e ai propri piani di 
sviluppo aziendale.
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PROGRAMMA
Palazzo Gallenga

I desk aziendali resteranno aperti dalle ore 9.30 alle 16.00: nel corso della giornata sarà 
possibile parlare direttamente e senza prenotazione con i rappresentanti aziendali presenti 
ai desk (è prevista una pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.00).

Workshop di orientamento al lavoro
Sala Goldoni

10.30 “Tirocini retribuiti Eurodyssée e Garanzia giovani in Europa:
costruisci la tua carriera internazionale”
Riccardo Fanò Illic - Agenzia Umbria Ricerche

11.30 “Innovazione tecnologica e mondo del lavoro: l’impatto del digital sulla 
scena professionale”
Fabiana Andreani - Gruppo Sole24 Ore

12.30 “Strategie e consigli pratici per orientarsi nel mercato del lavoro”
Marco Ruggeri - Randstad Italia

15.00 “Digital geography e Startup: presentazione del Geo Smart
Campus di Perugia”
a cura di Warredoc e GEOsmartcampus

/5
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BENVENUTO AL CAREER DAY 

La reputazione di una Università cresce anche nella misura in cui cresce il 
placement, cioè la sua capacità di far incontrare con successo i propri 
giovani talenti con la domanda di lavoro delle aziende. E’ questa la convin-
zione su cui si fonda l’impegno dell’Università per Stranieri di Perugia di 
potenziare le attività di orientamento e di intermediazione al lavoro al fine 
di  facilitare l’inserimento professionale dei propri laureati. A partire dal 
successo riscontrato dall’iniziativa “Job Day” dello scorso anno, la prima 
edizione del Career Day Unistrapg fornisce una reale opportunità di incon-
trare le esigenze di recruiting delle aziende,  di sostenere un colloquio di 
lavoro, di comprendere le richieste e le sfide quotidiane del lavoro in 
azienda. 
    
L’evento si rivolge agli studenti e ai 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); al Career Day partecipano aziende italiane 
e straniere, agenzie di lavoro, Enti/Istituzioni  che offrono opportunità 
lavorative in linea con gli sbocchi professionali dell’Ateneo, intendono 
autopromuoversi e desiderano valutare quali competenze tecniche e 
professionali meglio corrispondano alla propria attività e ai propri piani di 
sviluppo aziendale.

JOB PLACEMENT

Il servizio job placement è un sistema integrato di attività  e servizi di consulenza 
ed orientamento per favorire l’integrazione tra l’Università e il mondo del lavoro. Si 
rivolge a studenti, laureati ed imprese.

Placement Desk 
- Consulenza per l’orientamento professionale 
- CV Check 
- Supporto per la ricerca attiva del lavoro 
- Mediazione domanda-offerta di lavoro e stage

Seminari di orientamento al lavoro
Ciclo di incontri per laureati, laureandi e studenti dell’Ateneo sulle 
professioni e le modalità di accesso nel mondo del lavoro in Italia e all’estero. 

Job Bank
Il servizio job placement pubblica periodicamente nella Job Bank offerte di lavoro, 
opportunità di stage e proposte formative rivolte a studenti e laureati dell’Ateneo.

Il tuo CV per il Placement
Il tuo CV nella banca dati AlmaLaurea per segnalare il tuo profilo alle aziende che 
possono visionarlo gratuitamente.

Career Day e incontri con i professionisti
Giornate di incontro diretto con le aziende e workshop di presentazione delle realtà 
occupazionali emergenti, con il coinvolgimento di esperti del settore.

Home > Studiare alla Stranieri >
Corsi di laurea e laurea magistrale > Job Placement

Servizio Orientamento
Palazzo Gallenga (piano terra) 
Tel. +39 075 5746 296-295-294
E-mail  stageplacement@unistrapg.it
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BENVENUTO AL CAREER DAY 

La reputazione di una Università cresce anche nella misura in cui cresce il 
placement, cioè la sua capacità di far incontrare con successo i propri 
giovani talenti con la domanda di lavoro delle aziende. E’ questa la convin-
zione su cui si fonda l’impegno dell’Università per Stranieri di Perugia di 
potenziare le attività di orientamento e di intermediazione al lavoro al fine 
di  facilitare l’inserimento professionale dei propri laureati. A partire dal 
successo riscontrato dall’iniziativa “Job Day” dello scorso anno, la prima 
edizione del Career Day Unistrapg fornisce una reale opportunità di incon-
trare le esigenze di recruiting delle aziende,  di sostenere un colloquio di 
lavoro, di comprendere le richieste e le sfide quotidiane del lavoro in 
azienda. 
    
L’evento si rivolge agli studenti e ai 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); al Career Day partecipano aziende italiane 
e straniere, agenzie di lavoro, Enti/Istituzioni  che offrono opportunità 
lavorative in linea con gli sbocchi professionali dell’Ateneo, intendono 
autopromuoversi e desiderano valutare quali competenze tecniche e 
professionali meglio corrispondano alla propria attività e ai propri piani di 
sviluppo aziendale.

STAGE IN ITALIA E ALL’ESTERO

Il servizio stage promuove ed avvia stage in Italia e all’estero per gli studenti 
dell’Ateneo e per i neolaureati entro ed oltre i 12 mesi dal conseguimento del titolo. 
Lo stage è di fondamentale importanza per creare un raccordo concreto tra il mondo 
del lavoro e la realtà universitaria da cui proviene lo studente. Tale esperienza 
rappresenta infatti un’importante occasione di approccio con il mondo professionale. 
I tirocini sono svolti sulla base di apposite Convenzioni che disciplinano i rapporti 
tra gli enti coinvolti nell’attivazione degli stage. Per ogni singolo tirocinante viene 
prodotto un Progetto formativo che definisce tutti i dettagli dello stage.

Come funziona lo stage in Italia e all’estero
- Individuare una sede ospitante tramite le offerte di stage pubblicate on line in 
“Opportunità di stage” e in Job Bank, oppure tramite ricerca personale; 

- 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 descritte 
on line o rivolgendosi all’Ufficio. 

Programmi di stage in Italia e all’estero. Il servizio stage prevede la partecipazione 
a numerosi programmi di tirocini in Italia e all’estero, in collaborazione con prestigiosi 
Enti: Erasmus +, Tirocini MAECI-CRUI, Improve your Talent, Attrazione Talenti Stranieri, 
Programma Assistenti di lingua italiana con vari enti in Australia, Tirocini Confindustria 
Bulgaria. 

Home > Studiare alla Stranieri >
Corsi di laurea e laurea magistrale > Stage e tirocinio

Servizio Orientamento
Palazzo Gallenga (piano terra) 
Tel. +39 075 5746 296-295-294
E-mail  stageplacement@unistrapg.it
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ABOCA
SOCIETÀ AGRICOLA SPA
www.aboca.com

Contatti
Loc. Aboca, 20 - Sansepolcro (AR)
lavoraconnoi.aboca.it

Settore di attività: Agricoltura.

Chi siamo: Aboca è un’azienda toscana leader nel settore dei dispositivi medici e 
integratori alimentari a base di complessi molecolari vegetali. Fondata nel 1978 
dall’attuale presidente Valentino Mercati ha sede a Sansepolcro in provincia di Arezzo.
Con un ciclo produttivo verticalizzato nel completo rispetto dell’ambiente, è presente in
Italia e in altri 14 paesi del mondo. In totale l’azienda conta circa 1100 dipendenti.
Unendo la ricerca storica a quella scientifica- tecnologica, si inserisce nel settore della
salute con concetti e prodotti innovativi.

Aree disciplinari di interesse: lauree in ambito scientifico, economico e ingegne- 
ristico.
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AGRICOLA GORETTI
PRODUZIONE VINI SRL
www.vinigoretti.com

Contatti
Strada del Pino 4, Pila - Perugia
goretti@vinigoretti.com

Settore di attività: Vitivinicolo.

Chi siamo: L’azienda storica “Agricola Goretti” sorge alle porte di Perugia. I vitigni 
si estendono su di un terreno collinare, al centro della zona classificata “DOC Colli 
Perugini”, dominati da una torre trecentesca di proprietà, restaurata recentemente. La
grande attenzione per le origini e per la propria storia è sempre fondamentale, per 
questo la torre è l’emblema delle etichette dei vini Goretti, baluardo della tenuta di Pila
e oggi complesso multifunzionale con enoteca, sale degustazione, cucine e camere 
dove vengono effettuati trattamenti con i prodotti naturali della Winetherapy (www.
winetherapy.eu).

Aree disciplinari di interesse: Marketing ed export.
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ALCANTARA SPA
www.alcantara.com

Contatti
Sede legale e direzione: 
via Mecenate 86, Milano
Stabilimento Alcantara: 
Strada di Vagno 13, 
Nera Montoro (Terni)
job.alcantara.com

Settore di attività: Lusso.

Chi siamo: Fondata nel 1972, Alcantara rappresenta una delle eccellenze del Made in 
Italy. Marchio registrato di Alcantara S.p.A. e frutto di una tecnologia unica e proprietaria, 
Alcantara® è un materiale altamente innovativo, potendo offrire una combinazione di 
sensorialità, estetica e funzionalità che non ha paragoni. Grazie alla sua straordinaria 
versatilità, Alcantara è la scelta dei brand più prestigiosi in numerosi campi di applicazione: 
moda e accessori, automotive, interior design e home décor, consumer-electronics. 
Grazie a queste caratteristiche, unite ad un serio e certificato impegno in materia di 
sostenibilità, Alcantara esprime e definisce lo stile di vita contemporaneo: quello di chi 
ama godere appieno dei prodotti che usa ogni giorno nel rispetto dell’ambiente. Nel 
2009 Alcantara ha ottenuto, per prima in Italia, lo status di “Carbon Neutrality”, avendo 
definito, ridotto e compensato tutte le emissioni di CO2 legate alla propria attività. Per 
documentare il percorso dell’azienda in questo ambito, ogni anno Alcantara redige e 
pubblica il proprio Bilancio di Sostenibilità, certificato dall’ente internazionale DELOITTE 
e consultabile anche attraverso il sito aziendale.
L’headquarter dell’azienda si trova a Milano, mentre il sito produttivo e il centro R&D 
sono situati a Nera Montoro, nel cuore dell’Umbria (Terni).
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APMI
UMBRIA
www.piccolamediaimpresa.com

Contatti
Perugia, Via della Scuola 118
Tel. +39 075 966 19 30
angela@piccolamediaimpresa.com

Settore di attività: Associazione imprenditoriale.

Chi siamo: Sin dagli anni ’60 l’Associazione Piccole e Medie Imprese dell’Umbria si 
impegna a tutelare gli interessi delle PMI locali, rappresentando oltre 500 imprese 
e 6000 lavoratori dipendenti. Tra le primarie attività svolte possiamo citare la 
rappresentanza sindacale, la contrattazione collettiva, la formazione, l’assistenza al 
credito, l’internazionalizzazione e l’assistenza in materia di finanza agevolata. 
Tramite partner esterni convenzionati eroghiamo servizi a sostegno delle imprese in 
materia di certificazioni, assicurazioni, marchi e brevetti, comunicazione e marketing ,  
progettiamo a livello europeo e lavoriamo per stimolare reti di impresa e aggregazioni 
tra soci.

Aree disciplinari di interesse: comunicazione, promozione made in Italy, marketing.
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BIRRA
PERONI SRL
www.birraperoni.it

Contatti
Headquarter Roma + 3 Plant: 
Roma, Bari e Padova
www.birraperoni.it/talento/
lavora-con-noi/

Settore di attività: Industria alimentare.

Chi siamo: Birra Peroni S.r.l è un’azienda italiana che fa parte di Asahi Europe LTD. 
Nata a Vigevano nel 1846, Birra Peroni rappresenta uno dei simboli del Made in Italy 
nel mondo. Birra Peroni è da oltre 170 anni legata a doppio filo alla storia e alla 
tradizione del nostro Paese, una storia italiana fatta di qualità, sostenibilità, tradizione, 
passione e talento che ha conquistato il mondo. Fin dal 1846 il rispetto delle esigenze 
di consumatori e clienti si rinnova quotidianamente attraverso prodotti di altissima 
qualità per un impegno che è alla base della reputazione aziendale. Sappiamo che un 
prodotto di qualità nasce soprattutto dall’impegno e dalla dedizione delle persone che 
lavorano in Birra Peroni e che rappresentano il vero investimento per un’azienda che, 
da 170 anni, fa della passione condivisa il vero segnale della propria continuità.
Presente in Italia con tre stabilimenti produttivi – Roma, Bari e Padova – e una Malteria,
la Saplo di Pomezia, Birra Peroni opera con una produzione annua di birra che 
ammonta a 5 milioni di ettolitri, oltre 1 milione dei quali viene esportato.

Aree disciplinari di interesse: relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo,
comuncazione pubblicitaria, storytelling e cultura d’immagine, promozione dell’Italia e
del made in italy.
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BRUNELLO 
CUCINELLI SPA
www.brunellocucinelli.com

Contatti
Viale Parco dell’Industria, 5
Solomeo di Corciano (Pg) 
Tel.  +39 075 697071
www.brunellocucinelli.com/it/
humanresources.html

Settore di attività: Abbigliamento , confezioni, aziende Industriali.

Chi siamo: Brunello Cucinelli S.p.A. è una casa di moda italiana che opera nel settore 
dei beni di lusso assoluto, specializzata nel cashmere è oggi uno dei brand più esclusivi 
a livello mondiale nel settore del prêt-à-porter chic, espressione di lusso quotidiano. 
La Brunello Cucinelli, fondata nel 1978 dall’omonimo stilista e imprenditore, affonda le 
sue radici nella storia e nell’eredità del grande artigianato nonché nella contemporaneità 
del design: una strategia di valore fondata sulla combinazione di innovazione e 
artigianalità. L’attenzione e la cura riposte nella realizzazione del prodotto si esprimono 
attraverso l’utilizzo di materie prime di eccellenza, la sartorialità, l’artigianalità delle 
lavorazioni, eseguite esclusivamente in Italia, unite al savoir faire e alla creatività, 
fanno dell’azienda di Solomeo uno dei più esclusivi testimonial del lifestyle italiano 
nel mondo.  La vita dell’azienda si svolge da sempre nel borgo medievale di Solomeo, 
alle porte di Perugia. Il brand è oggi distribuito a livello internazionale in oltre 60 Paesi 
attraverso 117 boutique monomarca (81 boutique monomarca dirette e 36 monomarca 
wholesale) nelle più importanti capitali e città del mondo e nelle più esclusive località 
resort, con una presenza selezionata in circa 650 selezionati multibrand, compresi i 
principali department stores del lusso.
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CAMERA DI
COMMERCIO
DI PERUGIA
www.pg.camcom.it

Contatti
Perugia, Via Cacciatori delle Alpi 42
Tel.  +39 075 57481
tirocini@pg.camcom.it

Settore di attività: Pubblica Amministrazione.

Chi siamo: La Camera di Commercio di Perugia è un ente autonomo di diritto pubblico. 
Svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e dei consumatori ed 
assicura lo sviluppo dell’economia locale. Si configura come l’interlocutore principale 
di tutte le imprese e si impegna a sostenere servizi e progetti che ne favoriscano la 
crescita.
La Camera di Commercio, la cui attività è stata recentemente ridefinita dal D.lgs. 219 
del 25 novembre 2016 svolge, fra l’altro, iniziative volte a sostenere la competitività delle 
imprese e dei territori tramite attività d’informazione economica e assistenza tecnica 
alla creazione di imprese e start up; attività di informazione, formazione, supporto 
organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati 
internazionali; attività di orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la 
collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il 
Governo e con le Regioni e l’ANPAL; iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale 
nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi 
competenti; iniziative di promozione della digitalizzazione delle imprese.
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PA GRUPPO FA.SI. 
CANCELLONI FOOD 
SERVICE SPA
www.cancelloni.it

Contatti
Strada L.Ariosto 41, Magione (Pg)
Via G.Galilei 74, Chianciano Terme (Si)
c.panico@cancelloni.it
www.cancelloni.com/lavora-con-noi/

Settore di attività: Fornitore di prodotti e servizi per il settore Hotellerie-Restaurant-
Catering.

Chi siamo: Il GRUPPO FA.SI. offre prodotti e servizi per i professionisti della ristorazione 
e dell’ospitalità.

Aree disciplinari di interesse: marketing,commerciale,vendite, acquisti.
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CASTELLO
MONTE VIBIANO 
VECCHIO SRL
www.montevibiano.it

Contatti
Marsciano (Pg), Loc. Monte
Vibiano Vecchio di Mercatello
amministrazione@montevibiano.it
 

Settore di attività: Commercio vini, olio extravergine oliva, integratori alimentari, 
cosmetica.

Chi siamo: Situato sull’antica via che collega la valle del Tevere a Roma, il Castello di 
Monte Vibiano è l’antica dimora della famiglia Fasola Bologna. Il complesso risalente 
al I secolo A.C. si affaccia su centinaia di ettari di terreno nella valle di Mercatello di 
Marsciano e domina paesaggi incontaminati, borghi storici e centri rurali. La famiglia 
Fasola Bologna dal 1892 vive al Castello di Monte Vibiano Vecchio; appassionati di 
agricoltura dai primi decenni del novecento i Fasola Bologna producono vino e olio. La 
Cantina è stata realizzata nel 2002 con l’utilizzo di molti accorgimenti tecnici mirati a 
ridurre al minimo indispensabile l’utilizzo di fonti d’energia per il proprio funzionamento. 
Ideata per produrre vino rosso, bianco e rosato, dispone di ben 60 vasche di acciaio inox 
di varie dimensioni e di una cantina interrata con oltre 400 barriques e tonneaux da 225 
e 500 litri di capienza.  L’azienda è attiva dal 1998 nei settori del  travel business, export 
e vendita a privati.

Aree disciplinari di interesse: marketing, web marketing, comunicazione e 
promozione del made in Italy.
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CONFINDUSTRIA 
UMBRIA
www.confindustria.umbria.it 

Contatti
Perugia, Via Palermo 80/a
Tel. +39 075 58271
perugia@unimpiego.it
placement.sfcu.it

Settore di attività: Associazione di categoria.

Chi siamo: La missione di Confindustria Umbria è quella di sostenere le imprese 
dell’Umbria a essere più competitive, ad avere una visione globale, ma soprattutto 
a crescere puntando su innovazione, internazionalizzazione, formazione e finanza. 
Confindustria Umbria è una voce autorevole, una rappresentanza affidabile nei tavoli 
sindacali e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche locali. Il proprio compito, 
inoltre, è quello di promuovere i rapporti tra i soci organizzando incontri, convegni 
e workshop che favoriscano lo scambio reciproco e la crescita di tutto il sistema 
produttivo regionale. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo Confindustria 
Umbria si propone alle imprese con un team professionale di persone che mettono 
a disposizione la propria competenza ed esperienza nei più diversi ambiti dell’attività 
aziendale: il fisco, la finanza, il credito, il commercio estero, le tematiche sindacali 
e previdenziali, quelle ambientali, l’innovazione tecnologica e la qualità, il diritto 
d’impresa, l’urbanistica e il territorio, la formazione, la normativa tecnica e i temi 
legati all’approvvigionamento energetico e la comunicazione.

Aree disciplinari di interesse: Comunicazione internazionale e pubblicitaria, 
Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo, Promozione dell’Italia e del Made 
in Italy.
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CREATIVI
ASSOCIATI SNC
www.creativi.biz

Contatti
Assisi (Pg), Via Aldo Moro 33
Tel. +39 075 9696350
amministrazione@creativi.biz
info@creativi.biz

Settore di attività: Comunicazione e marketing.

Chi siamo: Quindici anni di attività nel settore della comunicazione e del marketing 
con un solo obiettivo: creare valore.
Analisi, strategia, creatività e tanta passione sono le parole che raccontano la nostra 
agenzia e il modo con cui affrontiamo ogni lavoro.
Un team sempre alla continua ricerca di crescita personale e professionale pronto ad 
accompagnare tutte le sfide dell’azienda.

Aree disciplinari di interesse: Grafica, comunicazione, copywriting, social mana-
gement.
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DULCINEA 
PERUGIA SRL
www.dulcinea.it

Contatti
Via Togliatti 73/B, Corciano (Pg)
Tel. +39 075 5173162
info@dulcinea.it

Settore di attività: Industria alimentare.

Chi siamo: La “fabbrica del cioccolato” inizia la sua attività nel mese di ottobre 2011. 
Il Maestro Vinicio Chiavini ed il suo staff, di lunga tradizione nel settore, combinando le 
tecniche artigianali della pregevole tradizione cioccolatiera perugina con la propria ispirata 
creatività e la ricerca di soluzioni innovative, realizzano specialità dolciarie uniche. Con 
cura vengono selezionate le più pregiate materie prime: le eccellenze della produzione 
agroalimentare italiana e pregiato cioccolato, anche del tipo monorigine (National o 
Arriba - Ecuador; Carenero, Sur de Lago - Venezuela), in grado di garantire una perfetta 
e raffinata armonia di gusto e qualità. Combinando il cioccolato più buono con originali 
farciture realizzate con le eccellenze enogastronomiche locali, tra cui l’olio extravergine 
d’oliva, il farro, lo zafferano, la canapa, il vino, il tartufo nasce la linea dei “Prodotti del 
Territorio”. Tutti i nostri prodotti sono incartati manualmente e con cura, in modo da 
realizzare delle vere e proprie confezioni sartoriali in grado di stupire anche il cliente più 
esigente. L’armonica combinazione di tradizione, competenze, qualità, creatività, passione 
e ricerca fanno sì che Dulcinea Perugia si proponga come una delle eccellenze nella 
produzione del cioccolato artigianale in Umbria ed in tutto il territorio nazionale.  

Aree disciplinari di interesse: comunicazione pubblicitaria, promozione del made 
in Italy, internazionalizzazione.
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EMERGENCY
ONG ONLUS
www.emergency.it

Contatti
Via Vida 11, Milano
www.emergency.it/lavoracon/
index.html

Settore di attività: Sanitario.

Chi siamo: Emergency è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata nel 1994 
per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, 
delle mine antiuomo e della povertà.
Emergency promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

Aree disciplinari di interesse: Medicina e Chirurgia, Professioni sanitarie, 
Discipline  economiche, politiche e internazionali.
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www.eni.com

Contatti
Roma, Piazzale Enrico Mattei 1
Tel. 06 59821
www.eni.com/it_IT/carriere.page

Settore di attività: Oil & Gas.

Chi siamo: Eni è un’impresa dell’energia con oltre 32.000 persone presente in 
73 Paesi. E’ attiva nell’esplorazione, sviluppo ed estrazione di olio e gas naturale, 
nell’approvvigionamento, fornitura, trading e trasporto di gas naturale, GNL, energia 
elettrica, carburanti e prodotti chimici. Attraverso raffinerie e impianti chimici, Eni tratta 
greggi e cariche petrolifere per la produzione di carburanti, lubrificanti e prodotti chimici 
venduti all’ingrosso o tramite reti di distribuzione e distributori.
Le strategie di Eni, i processi di allocazione delle risorse e la condotta delle operazioni 
quotidiane assicurano la trasmissione del valore della sostenibilità a tutti i nostri 
stakeholder, rispettando i Paesi in cui opera l’azienda e le persone che lavorano per e 
con Eni. Integrità nella gestione del business, sostegno allo sviluppo dei Paesi, eccellenza 
operativa nella conduzione delle attività, innovazione per la ricerca di soluzioni competitive 
e di energie rinnovabili, inclusione delle persone e valorizzazione delle professionalità 
e competenze, integrazione degli aspetti finanziari e non finanziari nelle decisioni e nei 
processi aziendali sono i nostri driver per generare valore sostenibile.

Aree disciplinari di interesse: Comunicazione pubblicitaria, storytelling e cultura 
d’immagine.
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ESRI ITALIA SPA
www.esriitalia.it

Contatti
Roma, Via Casilina 98
Milano, Strada 1, 
Palazzo F2 Milanofiori - Assago

Settore di attività: IT, soluzioni geospaziali.

Chi siamo: Esri Italia, Official Distributor di Esri per il mercato italiano, è l’azienda leader 
nelle soluzioni geospaziali. I nostri punti di forza:
   • fornire ai clienti la capacità di effettuare analisi geospaziali complesse sui propri dati;
   • supportare enti e aziende nell’integrazione della componente geografica con le proprie    
      piattaforme Enterprise;
   • diffondere all’interno delle organizzazioni la potenza della lettura geografica
      delle informazioni.
Esri Italia pone la massima attenzione ai propri clienti supportandoli nella realizzazione di 
soluzioni che migliorano i processi operativi e decisionali.
Le nostre soluzioni e i nostri prodotti sono uno strumento fondamentale scelto dalle 
Pubbliche Amministrazioni, da molte aziende dei settori Utilities, Energia, Risorse 
Naturali, Telecomunicazioni, Trasporti, Commercio, nonché da Università, Enti di Ricerca e 
da Associazioni del settore No Profit.
Esri Italia è certificata ISO 9001:2008, a testimonianza di una cultura della Qualità espressa 
costantemente nella creazione di valore sul mercato e nelle relazioni con clienti, partner 
e fornitori.
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DISCOVER YOUR ITALY
www.discoveryouritaly.com

Contatti
P.za Umbria Jazz, 1 - Perugia
info@discoveryouritaly.com

Settore di attività: Turismo.

Chi siamo: FuorITinerario – Discover Your ITaly è un tour operator incoming che opera 
esclusivamente online ed organizza viaggi per turisti stranieri in Italia.
Creiamo itinerari su misura sulla base dei loro interessi: aspetti culturali, attività 
enogastronomiche, tradizioni e così via. Non trascuriamo le attività classiche del turismo, 
come le visite guidate a musei e ai capolavori storico-artistici del nostro paese, ma 
aggiungiamo eventi tipicamente italiani.
Gli itinerari non sono una serie di tappe ma delle esperienze che fanno conoscere l’Italia e 
la cultura italiana al viaggiatore straniero in maniera diversa, più approfondita.

Aree disciplinari di interesse: promozione della cultura italiana e del made in Italy.
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GENIA CONSULTING 
SERVICE SRL
www.dreamonwedding.it

Contatti
Via Tiberina Sud, 82 - Deruta (PG)
Tel +39 075 9711728
info@dreamonwedding.it

Settore di attività: Servizi alle Imprese.

Chi siamo: Con il marchio “DreamOnWedding” ci occupiamo di progettazione e organiz- 
zazione di eventi per imprese e privati.

Aree disciplinari di interesse: marketing e comunicazione.
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IL SOLE 24 ORE SPA
www.bs.ilsole24ore.com

Contatti
Milano, Via Monte Rosa 91
Milano, Via Tortona, 56 
Mudec Academy
Roma, Piazza dell’Indipendenza 23 b/c
masterfulltime@ilsole24ore.com
business.school@ilsole24ore.com

Settore di attività: Formazione.

Chi siamo: 24ORE BUSINESS SCHOOL ha sviluppato un’offerta formativa sempre più 
innovativa e differenziata volta a soddisfare, da un lato, le esigenze di formazione di giovani 
neo laureati o con brevi esperienze di lavoro, e, dall’altro, le necessità di aggiornamento di 
manager e professionisti di imprese pubbliche e private.
La completezza dell’offerta trova una continua fonte di innovazione e di aggiornamento nel 
quotidiano, nelle riviste specializzate, nei libri e nei prodotti editoriali multimediali.
La scelta dei temi attinge dall’esperienza della redazione specializzata in formazione, dal 
confronto con esperti e giornalisti, dal dialogo continuo con gli oltre 6.000 manager che 
ogni anno frequentano le aule di 24ORE Business School ed Eventi a Milano e a Roma. 
Un’offerta formativa di valore sui temi di attualità, economia, finanza e management e 
focalizzata sulle diverse esigenze formative di giovani manager e professionisti.

Aree disciplinari di interesse: tutte.
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ISA SRL
www.isaitaly.com

Contatti
Bastia Umbra (Pg), Via del lavoro 5
Tel. +39 075 80171
hr@isaitaly.com

Settore di attività: Produzione di arredamenti ed attrezzature refrigerate per esercizi 
commerciali.

Chi siamo: ISA, fondata nel 1963 a Bastia Umbra (PG), è leader nel mondo nel settore 
dell’arredamento dei pubblici esercizi e della refrigerazione professionale.
Per ISA, progettare significa armonia tra uomo e macchina, arte e scienza, design e 
tecnologia, anime distinte ma unite in un’unica passione. La gamma prodotti ISA permette 
di seguire l’uomo per tutte le 24 ore della sua giornata: dalla colazione fatta al bar, alla 
pausa pranzo in un grill o al ristorante, alla spesa al supermercato o in un convenience 
store, al momento dello sfizio in pasticceria o in gelateria, fino all’atmosfera di un 
dopocena in un pub.  Questa flessibilità consente ai nostri clienti la libertà di scegliere 
i prodotti con le dimensioni, le prestazioni e lo stile che più si adattano al loro spazio ed 
ai loro gusti e ci permette di fornire qualsiasi tipologia di cliente, dal singolo cliente alla 
multinazionale, in tutto il mondo. Da sempre i prodotti ISA sono caratterizzati dall’ elevata 
tecnologia, grazie al lavoro del nostro Centro Ricerca & Sviluppo, e dal design esclusivo, 
grazie alla professionalità dei nostri progettisti ed alla collaborazione di designer di fama 
internazionale.

Aree disciplinari di interesse: comunicazione internazionale, comunicazione 
pubblicitaria, promozione del made in Italy, marketing.
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LAERBIUM 
PHARMA SRL
www.laerbium.com

Contatti
Via Togliatti 73/A, Corciano (Pg)
laerbium@laerbium.com

Settore di attività: Industria alimentare.

Chi siamo: LAERBIUM Pharma è un’azienda impegnata in studi e ricerche sulla 
nutrizione cellulare e sulla fitoterapia. E’ stata fondata nel1999 dalla passione di un 
gruppo di ricercatori universitari (medici, biologi nutrizionisti e chimici farmaceutici) che 
vi hanno trasferito le loro esperienze e competenze accademiche. LAERBIUM Pharma 
progetta e commercializza una linea di integratori alimentari (fitoterapici – nutraceutici) e 
cosmetici funzionali (cosmeceutici), adatti alle principali esigenze di riequilibrio fisiologico, 
della salute e del benessere. I razionali di formulazione sono rispondenti alla letteratura 
scientifica più aggiornata e qualificata (evidence-based), potendo così fornire riferimenti 
bibliografici certi. Pertanto, tutti i prodotti sono caratterizzati dall’elevata efficacia delle 
formulazioni e costituiscono dei validi strumenti complementari nell’attività del medico, 
si articolano su aree tematiche rispondenti alle problematiche della salute più ricorrenti.
L’intenso lavoro di ricerca ed aggiornamento è integrato dall’attività di divulgazione e 
promozione dei principi di educazione nutrizionale e di prevenzione primaria delle malattie, 
tramite conferenze, seminari e corsi di aggiornamento per medici ed operatori sanitari, sui 
temi della nutrizione cellulare e della fitoterapia.

Aree disciplinari di interesse: Comunicazione pubblicitaria, promozione del made in
Italy, internazionalizzazione.
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LUOGHINTERIORI 
SRL
www.luoghinteriori.com

Contatti
Viale Rodolfo Morandi, 25 
Città di Castello (PG)
segreteria@luoghinteriori.com

Settore di attività: Editoria.

Chi siamo: La casa editrice LuoghInteriori, nata a Città di castello nel 2013, racchiude 
pienamente già all’interno del proprio nome lo spirito e la filosofia che animano i fondatori.
Autori emergenti o scrittori affermati attraverso i libri, cartacei o digitali, cataloghi 
d’arte o guide letterarie, romanzi o sillogi poetiche, diventano virtualmente le guide con 
le quali intraprendere il viaggio nei luoghi della conoscenza: e il nostro viaggio comincia 
volutamente dai luoghi più misteriosi, più indecifrabili per sé e per gli altri, quelli interiori, 
appunto: quelli che, loro malgrado, sono non solo la rappresentazione, a volte implicita 
altre manifesta, del nostro essere e del nostro peregrinare nel tempo e nello spazio ma 
anche, viceversa, il riflesso dello spazio e del tempo dentro di noi. 
E il viaggio prosegue visitando altri luoghi, quelli della pittura, della scultura, della 
letteratura, della scienza, dell’architettura, della musica, di ogni forma d’arte e di 
espressione che l’uomo riesce a esplicitare utilizzandola come forma di espressione e 
comunicazione.
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LUNGAROTTI 
SOCIETÀ AGRICOLA 
ARL
www.lungarotti.it

Contatti
Torgiano (Pg), Viale Giorgio Lungarotti 2
Montefalco (Pg)
Tel. +39 075 988 661
lungarotti@lungarotti.it

Settore di attività: Vinicolo.

Chi siamo: È il 1962 quando Giorgio Lungarotti decide di trasformare la sua azienda 
agricola vocandola alla produzione vinicola. Da allora la Cantine Lungarotti  è diventata il 
simbolo dell’eccellenza umbra in Italia e nel mondo. 
Oggi il gruppo, che mantiene un’impronta familiare e occupa circa 100 addetti, è guidato 
da Chiara Lungarotti (amministratore unico dal 1999), dalla sorella Teresa e dalla madre 
Maria Grazia direttrice della Fondazione Lungarotti. Duecentocinquanta ettari vitati tra le 
cantine di Torgiano e Turrita di Montefalco, 28 etichette e 2,4 milioni di bottiglie prodotte 
all’anno esportate in 50 Paesi del mondo. Questi i dati del ‘patrimonio’ vinicolo del gruppo 
Lungarotti, che nel 2014 ha realizzato un fatturato complessivo di 11,4 mln di euro ed è 
attivo su tutta la filiera del vino e dell’agroalimentare, con produzioni di olio, condimento 
balsamico e confetture. Particolare impegno del gruppo anche in campo turistico-
culturale, con la Fondazione Lungarotti e i suoi Musei dell’Olio e del Vino, il wine resort Le 
Tre Vaselle e l’agriturismo Poggio alle Vigne e l’U Wine Bar.

Aree disciplinari di interesse: accoglienza, promozione, trade wine, wineturism, wine 
culture.
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MANPOWER SRL
www.manpower.it

Contatti
Foligno, Piazza Garibaldi 2
foligno.garibaldi@manpower.it
Perugia, Via Mentana 4
perugia.mentana@manpower.it
Città di Castello, Via Scipione Lapi 2/b
cittadicastello.lapi@manpower.it

Settore di attività: Risorse umane.

Chi siamo: ManpowerGroup è leader nella creazione di soluzioni integrate per l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoro e lo sviluppo della carriera. Nato a Milwaukee (USA) nel 
1948, conta su un network mondiale di 3.000 uffici in 80 paesi. Presente in Italia dal 1994, il 
Gruppo opera sull’intero territorio attraverso 5 brand:
- Manpower®
- ExperisTM
- FuturSkill
- ManpowerGroupTM Solutions
- Right Management®
ed è specializzato in: ricerca, selezione e valutazione di personale in tutte le posizioni 
professionali, anche di middle e top management , somministrazione di lavoro a tempo 
determinato, realizzazione di corsi di formazione interaziendali a catalogo, pianificazione 
e realizzazione di progetti di formazione dei lavoratori temporanei finanziati attraverso i 
fondi del “Forma.Temp”, servizi di consulenza per l’organizzazione aziendale, lo sviluppo 
di carriere e l’outplacement.

Aree disciplinari di interesse: Economia, lingue straniere, relazioni internazionali.
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MONSTER4D by 
MARKFACTORY SRL
www.monster4d.com

Contatti
Sede legale: via dei Frassini, Vicenza
Sede marketing e operativa: Via Tuzi 11, 
Perugia
info@monster4d.com

Settore di attività: Web Marketing.

Chi siamo: Monster4D è un brand della Markfactory Srl agenzia di Search Marketing 
specializzata nella E-Reputation, Web Monitoring e nel Posizionamento Motori di ricerca 
che si avvale di professionisti del Web Marketing con un’esperienza di oltre 15 anni, 
maturata in realtà molto importanti nel settore.

Aree disciplinari di interesse: Comunicazione, marketing.
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NEXO CORPORATION 
SRL
www.nexocorp.com

Contatti
Perugia, Via Camillo Bozza 14
Milano, Via Azzo Carbonera, 21
Caserta, Via Rossi 28
info@nexocorp.com

Settore di attività: Internazionalizzazione.

Chi siamo: Aiutiamo le aziende a crescere. Forniamo gli strumenti fondamentali 
per consolidare ed espandere l’attività delle aziende in Italia e all’estero: traduzione, 
localizzazione, interpretariato, gestione e assistenza export, comunicazione, grafica, email
e web marketing, sviluppo siti multilingua, e-commerce e molto altro.
Oltre 800 aziende si sono già affidate a noi per crescere in Italia e nel mondo.

Aree disciplinari di interesse: ComIP, LiCI, RICS, ComPSI, ItaS, PriMI.
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OLEIFICIO 
ALTA MAREMMA 
SRL
www.olioaltamaremma.it

Contatti
Via del Paratino – Cecina (Livorno)
pino.cipolla@olioaltamaremma.it

Settore di attività: Industria Olearia.

Chi siamo: Azienda Agricola con 18000 olivi secolari e un modernissimo stabilimento di 
confezionamento, vende in 40 Paesi nel mondo olio di altissima qualità con un fatturarato 
in forte crescita. Vedesi www.oliobelcari.com e www.olioilcavallino.it

Aree disciplinari di interesse: commerciale estero, amministrazione e contabilità, 
controllo di gestione, controllo qualità, logistica.
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Regione Umbria - European Employment Services EURES 
www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione/i-servizi-eures 

Centri per l’Impiego di Perugia e di Terni
www.regione.umbria.it/i-centri-per-l-impiego-iservizi

Centro Eurodesk Comune di Perugia/
Associazione FORMA.Azione srl
www.eurodesk.it

Erasmus Student Network Pep Perugia
www.perugiaerasmusproject.eu

Forum Regionale dei Giovani dell’Umbria
www.forumgiovaniumbria.eu

ITET – Aldo Capitin
www.itcperugia.gov.it

Università per Stranieri di Perugia
www.unistrapg.it

Università degli Studi di Perugia
www.unipg.it

Agenzia Umbria Ricerche
www.aur-umbria.it

FELCOS Umbria - Fondo di Enti Locali per la Cooperazione 
decentrata e lo Sviluppo umano Sostenibile
www.felcos.it

CESAR Centro per lo Sviluppo Agricolo e Rurale
www.cesarweb.com

Europe Direct Terni
www.europedirect.comune.terni.it

PROGETTO RETE RUMORE
Rete Umbra Mobilità ORientamento Europa Il Progetto RUMORE – Rete Umbra 
Mobilità Orientamento Europa mira alla costituzione di una Rete fra enti e istituzioni del 
territorio umbro per lo sviluppo di interventi di informazione, promozione, orientamento 
sulle opportunità di mobilità, di lavoro e di formazione a livello Europeo e di progettazione sui 
programmi europei di interesse per i giovani. L’intento è assicurare ai giovani un’informativa 
accessibile, uniforme, chiara e trasparente, che evidenzi le specificità di ognuno, rafforzi le 
sinergie, la cooperazione tra i soggetti e la conoscenza reciproca, evitando sovrapposizioni 
dei servizi offerti.

Aderiscono alla costituenda Rete RUMORE:
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RANDSTAD ITALIA 
SPA
www.randstad.it

Contatti
Oltre 250 filiali in Italia
perugia.campodimarte@randstad.it
perugia@randstad.it

Settore di attività: servizi di somministrazione lavoro, permanent placement, staff leasing, 
apprendistato, tirocinio.

Chi siamo: Randstad Italia propone un ampio ventaglio di soluzioni HR con l’obiettivo di 
realizzare il “perfect match” tra le competenze dei migliori talenti e le necessità delle aziende, a 
qualsiasi settore appartengano. Dalla somministrazione di lavoro (Staffing) alla ricerca e selezione 
(Permanent Placement), dalla formazione al career management, puntiamo allo sviluppo 
costante dei nostri servizi per adattarli perfettamente alle esigenze di ogni organizzazione privata e 
pubblica. Con le nostre divisioni specializzate operiamo trasversalmente su tutti i servizi operando 
in aree specifiche: Technical, Finance & Administration, Banking & Insurance, Secretary & Office, 
Contact Center, Retail, Fashion&Luxury, Technologies, Construction, Healthcare, Hopportunities 
interamente dedicata alla ricerca e selezione di categorie protette e Pubblica Amministrazione. 
Grazie a Randstad Hr Solutions diamo consulenza HR e formazione a tutti i livelli, per le persone 
e per l’Azienda, proponiamo percorsi di orientamento ai giovani ma anche soluzioni integrate per 
la transizione, il cambiamento, lo sviluppo e la gestione della carriera. Attraverso l’insediamento 
delle nostre filiali all’interno delle aziende e con la consulenza costante di un account specialist, 
con la divisione Randstad Inhouse provvediamo al reclutamento, alla selezione, alla gestione, 
all’amministrazione e alla fidelizzazione del personale.

Aree disciplinari di interesse: tutte.
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ESEDICIEVENTI 
DIV. GIOFORM SRL 
UNIPERSONALE
www.sedicieventi.it

Contatti
Sede legale: 
Via R.d’Andreotto, 19/E - Perugia
Sede operativa: 
Viale Centova 6 - Perugia
info@sedicieventi.it

Settore di attività: Organizzazione eventi, mostre,fiere.

Chi siamo: Sedicieventi, divisione della società Gioform, è un’agenzia specializzata 
nell’organizzazione di eventi di marketing territoriale ed aziendale.
In particolare, si occupa di ideazione/progettazione, realizzazione e comunicazione 
integrata di eventi, caratterizzati sempre da uno stile innovativo.
Eventi più importanti in portafoglio: Eurochocolate, Cioccolatò, Piacere Barbecue, Todi 
Festival, Fritto Misto, Anghiò, Averna Tour.

Aree disciplinari di interesse: comunicazione, marketing, web.
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S&R FARMACEUTICI 
SPA
www.srfarmaceutici.it

Contatti
Via dei pioppi 2 - Bastia Umbra (PG)
job@srfarmaceutici.com

Settore di attività: Farmaceutico.

Chi siamo: S&R Farmaceutici S.p.A. è un’azienda farmaceutica italiana con sede in 
Umbria, nata nel 2015 con lo scopo di commercializzare farmaci di proprietà e in
concessione con focus nell’area ginecologica e sviluppare prodotti nutraceutici e dispositivi 
medici nel rispetto degli standard di ricerca e produzione cercando di ottenere materie 
prime uniche ed innovative.
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SYSTEM GROUP
www.tubi.net

Contatti
Sedi: 
Marche - Toscana - Basilicata - Vari 
paesi esteri
http://tubi.net/lavora-con-noi/

Settore di attività: Gomma plastica.

Chi siamo: System group è un gruppo industriale con più di 600 dipendenti/collaboratori 
che lavorano con un unico obiettivo, lo sviluppo, attraverso la soddisfazione del cliente.
Il Gruppo è formato da 16 aziende indipendenti, ubicate in Italia e all’estero, ciascuna 
specializzata in un settore specifico: tubi, raccordi e accessori per sistemi completi di 
canalizzazione per acquedotti, gasdotti e fognature.
Il Gruppo serve regolarmente più di 6000 clienti in oltre 30 paesi.

Aree disciplinari di interesse: export, economia, marketing, informatica.
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TRANSITUS 
GROUP SRL
www.transitus-group.com

Contatti
Sede Legale: 
Largo Madonna Alta, 6 - Perugia
Sede operativa: 
via Torgianese, 17 - Bettona (PG)
info@transitus-group.com

Settore di attività: Servizi di traduzione, interpretariato, grafica.

Chi siamo: Transitus è un’azienda di traduzioni oggi affermata in tutta Italia con clienti 
di grande importanza nel panorama dell’industria italiana. Coltiviamo il piccolo sogno di 
fare impresa creando figure altamente professionali che lavorano in team e costruiscono 
produttività in un ambiente sereno: sino ad oggi ci stiamo riuscendo.

Aree disciplinari di interesse: comunicazione internazionale, lingue straniere.
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UNESCO CHAIR IN 
WATER RESOURCES 
MANAGEMENT AND 
CULTURE
www.unescowaterchair.org

Contatti
Università per Stranieri di Perugia
Tel. +39 075 5746677
chiara.biscarini@unistrapg.it

Settore di attività: Attività di didattica e ricerca nell’ambito del settore delle risorse 
idriche.

Chi siamo: La Cattedra UNESCO in Water Resources Mangement and Culture è l’unica 
in Italia nel settore delle risorse nasce dall’accordo tra l’UNESCO, Università per Stranieri 
di Perugia e Centro interuniversitario di formazione internazionale H2CU della Sapienza 
Università di Roma. La chair è stata ratificata nel giugno 2013 a Parigi dal DG UNESCO Irina 
Bokova ed è parte del network UNESCO University Twinning and Networking (UNITWIN) 
Programme. Le cattedre e il network hanno la doppia funzione di “think-tank” e di ponte tra 
il mondo accademico, la società civile, le comunità locali, la ricerca e la politica. La Chair è 
disponibile ad acquisire candidature per tirocini nell’ambito di progetti di ricerca, formazione 
e attività di comunicazione e divulgazione scientifica. Periodicamente sono disponibili borse 
di studio, rivolte ai giovani laureati e ricercatori impegnati negli ambiti  strettamente connessi 
agli obiettivi strategici della chair. Impegno concreto nella diffusione e segnalazione di 
opportunità lavorative presso organizzazioni appartenenti al newtwork Unitwin ed Un-water.

Aree disciplinari di interesse: relazioni internazionali, scienze per la cooperazione 
allo sviluppo e teorie della comunicazione.
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UNICREDIT SPA
www.unicredit.eu

Contatti
Area Commerciale Umbria
Perugia, Via Francesco Baracca, 5
www.unicredit.it/chisiamo/
lavora-con-noi

Settore di attività: Credito.

Chi siamo: Siamo UniCredit, banca leader nel nostro Paese e uno dei principali gruppi 
finanziari europei, con un network internazionale distribuito in 50 mercati, con circa 
7.750 sportelli e oltre 130.000 colleghi, operante in 17 Paesi europei. Una realtà che si è 
formata e consolidata nel corso di oltre 5 secoli. Ora più che mai desideriamo continuare 
a essere al servizio dei nostri clienti, interni ed esterni, generando un impatto positivo su 
di loro, rafforzare il senso di appartenenza al Gruppo tra le nostre persone e contribuire 
allo sviluppo delle comunità locali in cui viviamo e operiamo. Per questa ragione la nostra 
identità aziendale si è formata e si fonda su questi pilastri:
1. Mission: lo scopo essenziale della nostra azienda, ciò che giustifica la sua ragion 
d’essere e la distingue dalle altre società esistenti sul mercato
2. Posizionamento di marca: real-Life Banking, ovvero la promessa che facciamo ai nostri 
clienti di fornire risposte concrete alle loro reali esigenze
3. il nostro modo di comprendere opinioni: necessità e aspettative dei nostri stakeholder 
e rispondere in maniera coerente e trasparente attraverso una dedicata metodologia di 
valutazione della reputazione da loro percepita.

Aree disciplinari di interesse: scienze della comunicazione, relazioni internazionali.
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WARREDOC-WATER 
RESOURCES RESEARCH 
AND DOCUMENTATION 
CENTER
warredoc.unistrapg.it

Contatti
Perugia, 
Università per Stranieri di Perugia
Tel. +39 075 57461
fernando.nardi@unistrapg.it

Settore di attività: Ricerca e divulgazione scientifica nel settore delle risorse idriche.

Chi siamo: Il WARREDOC è un centro di ricerca internazionale, nato nel 1985, che ha per 
missione lo sviluppo di attività di ricerca applicata, divulgazione scientifica e programmi di 
formazione avanzata nel settore dell’acque e dell’ambiente.
Il WARREDOC è interessato ad accogliere stagisti per lo sviluppo di attività di ricerca 
applicata, organizzazione eventi ed apprendimento software per la divulgazione scientifica. 
In particolare sono al momento attivi progetti legati al Digital Mapping, GIS ed allo sviluppo di 
basi dati sulle risorse e sui rischi naturali. Tale iniziativa è legata all’inserimento nel mondo 
del lavoro sia nel settore accademico scientifico che professionale in collaborazione con 
aziende leader nel settore acqua ed ambiente.

Aree disciplinari di interesse: relazioni internazionali, comunicazione pubblicitaria 
(in via preferenziale, ma si accettano candidature da ogni laureando con propensione 
all’utilizzo di software ed utilizzo, strumenti informatici per la comunicazione, il marketing 
e il web in generale.
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WEST EAST 
CORPORATION SRL
PROGETTO “100ITA”
www.100ITA.com

Contatti
Via Santa Margherita 8/A, Perugia (PG)
info@100ita.com
g.bucchisiena@100ita.com

Settore di attività: Promozione Made in Italy Food&Wine.

Chi siamo: 100ITA è un progetto che promuove e tutela il Made in Italy, nel settore agro-
alimentare e vitivinicolo, quale patrimonio fondamentale della cultura e della tradizione 
italiana, lavorando per mitigare, in tale mercato, il fenomeno dell’Italian Sounding, nel 
mondo. 100ITA collabora con aziende produttrici, importatori e distributori internazionali, 
istituzioni, associazioni, hotel e ristoranti, chef ed esperti di settore, opinion leader e food 
blogger, nonché sviluppa collaborazioni con tutte le realtà che vogliono promuovere il vero 
Made in Italy nel mondo. 100ITA persegue i suoi obiettivi e realizza tali collaborazioni, grazie 
ad un processo di promozione integrato ed innovativo unico nel suo genere, caratterizzato da:
- una piattaforma online informativa, collaborativa, multilingua e gratuita 
- un’importante presenza nei vari canali social media, sia occidentali (Instagram, Twitter, 
Facebook,…) che orientali (Sina Weibo, Wechat, …) 
- l’utilizzo di un unico marchio di trust per il consumatore riconoscibile, gratuito, registrato 
a livello mondiale, apponibile solamente nei prodotti veri del Made in Italy ed integrato 
nell’etichetta 
- la partecipazione e l’organizzazione di eventi di settore di rilevanza internazionale.

Aree disciplinari di interesse: lingue e culture straniere (in particolare cinese),
promozione made in Italy, web marketing e social media marketing.






