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Le Nostre Iniziative 

 

Come già anticipato a luglio torna, dopo la sosta forzata a causa dell’emergenza sanitaria, il nostro Career Day di 

Ateneo, giunto alla sua XV edizione. 

L’evento sarà totalmente in presenza e si terrà giovedì 17 novembre a Novara, presso il Dipartimento di Studi 

per l’Economia e l’Impresa di Via Perrone 18, dalle 9 alle 14. 

 

L’intento è quello di replicare il successo delle passate edizioni favorendo l’incontro tra le aziende del territorio e a 

respiro nazionale e internazionale e voi, nostri laureandi/laureati, per facilitare il vostro ingresso nel mondo del 

lavoro.  

Nelle prossime settimane vi forniremo maggiori informazioni rispetto alle modalità operative che quest’anno preve-

dono importanti novità, come ad esempio l’utilizzo di un’app su cui caricare i vostri CV prima di presentarvi ai desk 

aziendali per sostenere i colloqui. 

 

Vi segnaliamo alcune delle aziende che saranno presenti: 

Adecco Italia; Alleanza Assicurazioni; AstraZeneca; Banca Mediolanum; Banco BPM; BCube; Chiorino; Decathlon; Deda-

group; Deloitte; DHL Exspress; Diasorin; EF—Education First; Esseco; Eures - Regione Piemonte; EY; Farmaceutici Pro-

cemsa; Generali Italia; Gessi; GI Group; KPMG; LIDL Italia; LOGISTA; ManpowerGroup; Global Wafers MEMC; Mirato; Nova 

Coop; Pedemonte;  Pharmadoc; PPG; Procos; Punto Service; PwC; Q8; Radici Group; Randstad Group Italia; Sambonet 

Paderno Industrie; Sella; Synergie;  Umana;  Unicredit; Viatris Company (Gruppo Mylan). 
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Seminari Preparatori al Career Day 
 

Per rendere il più possibile proficua la vostra partecipazione al Career Day abbiamo pensato di realizzare un percor-

so formativo di 2 seminari e 2 laboratori  dove potrete acquisire maggiore consapevolezza rispetto alla redazione 

del CV e a come sostenere un colloquio. 

Questo di seguito il programma dettagliato: 

 

1) SEMINARIO ON LINE SUL CV: dalle 9.00 alle 12.00 – 18 ottobre 2022 

Seminario on line su come redigere un cv efficace: verranno fornite informazioni e consigli che vi serviranno per 

entrare nel mondo del lavoro e che vi serviranno già per partecipare al career day che si terrà  il 17/11 a Novara. 

Per partecipare iscrizioni su dir.uniupo.it dal 27/9 al 16/10. 

 

2) LABORATORIO IN PRESENZA SUL CV: dalle 9.00 alle 13.00 20 ottobre 2022 

Il laboratorio si svolgerà in presenza a Vercelli – presso la Sala Conferenze del Rettorato – Via Duomo 6. 

I partecipanti dovranno portare i propri cv per avere dei suggerimenti su come ottimizzarli: per rendere più agevole 

il lavoro ai partecipanti si consiglia di portare anche un PC portatile. 

Per partecipare iscrizioni su dir.uniupo.it dal 27/9 al 18/10. 

Possono partecipare sia coloro che hanno preso parte al seminario sia coloro che non vi hanno partecipato. 

 

Al seminario del 18 ed al laboratorio del 20 ottobre interverrà anche la società che gestirà la APP sulla qua-

le dovrete caricare i CV per partecipare al Career Day: verranno fornite tutte le informazioni necessarie 

per un corretto utilizzo dell’applicazione. 

 

3) SEMINARIO ON LINE SUL COLLOQUIO: dalle 9.00 alle 12.00 – 8 novembre 2022 

Seminario on line su come affrontare un colloquio di selezione, con focus specifico sulle modalità di colloquio previ-

ste durante il career day che si terrà  il 17 novembre a Novara. 

Per partecipare iscrizioni su dir.uniupo.it dal 27/9 al 6/11. 

https://www.dir.uniupo.it/
https://www.dir.uniupo.it/
https://www.dir.uniupo.it/
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News e opportunità di altri enti 

Vi ricordiamo che le opportunità di lavoro e di tirocini post laurea retribuiti che riceviamo possono essere consultate 

all’interno del portale stage e tirocini di Ateneo collegandosi alla pagina: www.studenti.uniupo.it. Per accedere ba-

sta inserire le credenziali normalmente utilizzate per usufruire dei servizi on-line per gli studenti (numero di matri-

cola e password personale). 

 Opportunità di Lavoro/Stage 

Bio Pharma Day 
 

Dal 3 al 13 ottobre torna Bio Pharma Day on line, uno tra i più importanti eventi per la selezione di talenti nel set-

tore scientifico-farmaceutico e medico-sanitario. 

Questa nuova edizione presenta 2 grandi novità rispetto alle ultime: 

1) oltre al consueto appuntamento rivolto alle aziende farmaceutiche e biotecnologiche si affiancano 2 focus dedicati 

ai settori del MedTech e della Cosmetica; 

2) il giorno 27 ottobre l’evento tornerà in presenza, a Roma, presso la sede dell’Ospedale Gemelli: i partecipanti 

potranno presentarsi agli stand aziendali, incontrare gli HR, consegnare il proprio CV e sostenere un primo colloquio 

conoscitivo. 

Tutte le informazioni su www.biopharmaday.it  

4) LABORATORIO IN PRESENZA SUL COLLOQUIO: dalle 9.00 alle 13.00 – 9 novembre 2022 

Il laboratorio si svolgerà in presenza a Vercelli – presso la Sala Conferenze del Rettorato – Via Duomo 6. 

I partecipanti potranno sostenere o seguire delle simulazioni di colloquio in vista del Career Day del 17 novembre a 

Novara. 

Per partecipare iscrizioni su dir.uniupo.it dal 27/9 all' 8/11. 

Possono partecipare anche coloro che non hanno partecipato ai precedente seminari. 

 

E’ oltremodo importante partecipare a questi appuntamenti anche perché in ciascuno di essi verranno spie-

gate le modalità di partecipazione al Career Day di Ateneo che quest’anno avrà caratteristiche differenti 

rispetto al passato 

http://www.studenti.uniupo.it
http://www.biopharmaday.it
https://www.dir.uniupo.it/
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Be an #AuditSolver  
 

Be an #AuditSolver è un evento organizzato da PwC che si terrà il prossimo 26 settembre a Milano, dalle 10,30 

alle 17, presso la sede aziendale di Piazza Tre Torri. 

Il programma dell’iniziativa, dedicato al mondo dell’audit, prevede al mattino una serie di testimonianze da parte di 

esperti del settore, mentre nel pomeriggio è previsto un business game che simulerà direttamente attività e me-

todologie tipiche del professionista Auditor. 

Per maggiori informazioni e per partecipare: Be an #AuditSolver  

Festival Città Impresa - Bergamo 18 - 20 novembre 2022 
 

Giunto alla XV edizione, il Festival Città Impresa di Bergamo (18, 19 e 20 novembre 2022) si impegna come ogni 

anno a essere sede di dibattito su economia, politica e società civile e a raccontare i territori industriali. L’edizione 

2022 avrà un particolare attenzione verso i numerosissimi giovani provenienti da tutta Italia che affollano il Festi-

val tanto da potersi definire una Young edition con un ampio spazio riservato alle loro domande nel corso degli 

eventi. 

Sono previsti tre giorni di visite guidate in azienda, incontri, seminari e talk con i grandi nomi delle istituzioni, 

dell’economia e della politica internazionale: saranno inoltre presenti 50 imprenditori che parleranno ai giovani di 

digitalizzazione, prodotti, processi, energia e sostenibilità. 

Per maggiori informazioni e per candidarsi: Festival Città Impresa: le candidature si chiuderanno il prossimo 25 

settembre. 

GARR Academy  
 

GARR, la rete italiana della ricerca, per accrescere il livello delle competenze professionali sulle tecnologie ha lan-

ciato la prima edizione della GARR Academy, un nuovo programma di formazione gratuita sui temi ICT che dà an-

che l’opportunità di un inserimento lavorativo dei migliori talenti nelle realtà più innovative nel panorama della ricer-

ca italiana.  

In questa sua prima edizione l’Academy si occuperà della formazione di DevOps Engineer, figure specializzate 

nell’ambito dello sviluppo, della gestione e dell’evoluzione dei servizi ICT con i più moderni standard di qualità. 

Fino al 3 ottobre sono aperte le candidature per la selezione di 12 giovani talenti: tutte le informazioni su 

www.garr.it/academy 

https://www.pwc.com/it/it/careers/landing/auditsolver.html
https://www.festivalcittaimpresa.it/
http://www.garr.it/academy
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Tirocini all’Estero con AIESEC 
 

L’associazione AIESEC Torino, organizzazione no profit internazionale, promuove una serie di tirocini all’estero 

durante i quali i partecipanti potranno vivere un’esperienze di tipo professionalizzante lavorando presso organizza-

zioni estere, costruendosi un network di contatti internazionali e sviluppando competenze richieste all’interno del 

mondo del lavoro. 

Per maggiori informazioni: www.aiesec.it 

http://www.aiesec.it

