L’Università del Piemonte Orientale – UNIUPO organizza per giovedì 17 novembre la XV
edizione del Career Day 2022, iniziativa nel panorama del job placement per gli studenti e
i laureati UPO.
Il Career Day si terrà presso la sede universitaria del Complesso Perrone, Dipartimento di
studi per l’economia e l’Impresa in via Perrone n. 18 a Novara https://bit.ly/3e8w3hx
L’agenda della giornata sarà così composta:
• 9:00 – 9:45 accoglienza e accreditamento studenti e laureati
• 10:00 – 14:00 colloqui;
Si svolgeranno colloqui liberi e colloqui prefissati.
I colloqui liberi si svolgono direttamente al desk il giorno del Careeer Day, i colloqui
prefissati hanno la durata i 10 minuti e sono pianificati a distanza di 2 minuti dal
precedente per permetterti di spostarti da un desk all’altro.

NORME DI PARTECIPAZIONE:
Per la partecipazione dovrai registrarti al form attraverso il link che trovi nella
comunicazione ricevuta dall’Università “Career Day 2022”.
Per completare la registrazione è necessario seguire questi semplici accorgimenti:
1) dovrai compilare tutti i campi obbligatori, che sono quelli segnalati con asterisco; la
mancata compilazione di tali campi non permette la conferma di registrazione
2) dovrai caricare:
1 foto del viso - la foto deve essere in formato jpg o png, con peso massimo di
300kb e dimensioni 500x500px. La foto deve essere con una buona risoluzione, chiara, un
primo piano formale, possibilmente la stessa del CV.
CV - Il CV deve essere in formato PDF, con un peso massimo di 1.5MB
3) Nel campo mail dovrai fornire l’indirizzo mail universitario, con estensione
@studenti.uniupo.it. Non sarà possibile registrarsi con nessun altro indirizzo mail
Il form dovrà essere compilato tra il 19/10/2022 al 16/11. È consigliabile registrarsi
entro il 31/10. Solo registrandoti entro il 31/10 permetterai alle aziende di leggere
con attenzione il tuo CV e di selezionarti per fissare un appuntamento con il
referente aziendale che il 17/11 svolgerà i colloqui prefissati.
A registrazione avvenuta potrai accedere alla Virtual Room dove troverai tutti i contenuti
fondamentali per vivere al meglio il Career Day 2022
Per accedere alla Virtual Room copia e incolla nel browser la seguente url:
www.careerdayupo22.it
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In seguito, ti verrà richiesto di inserire:
• username:
• password:

Una volta fatto accesso alla Virtual Room potrai esplorare i contenuti cliccando sui tasti:
• Programma: potrai visualizzare il programma della giornata del career Day per
arrivare puntuale all’appuntamento con il tuo futuro!
• Studenti: i campi che compilerai nel form e le informazioni che inserirai popoleranno
la tua vetrina, presentandoti alle aziende che ti devono scegliere per i colloqui.
• Aziende: Sezione dedicata al profilo delle aziende che saranno presenti il giorno del
Career Day. Preparati al meglio al giorno del colloquio sfruttando tutte le
Informazioni che hanno inserito nella loro vetrina.
• Location: Potrai controllare la posizione della location dove si svolgerà il Career
Day. È disponibile anche un comodo e un comodo collegamento a google maps per
raggiungere la location.
• Università: Potrai trovare qualche informazione sulla storia dell’Università e di tutto
L’Ateneo UniUPO di cui fai parte.

SVOLGIMENTO :
Tra l’1/11 e il 10/11:
Durante questo periodo, le aziende potranno invitarti ad un colloquio in uno dei 20 slot
disponibili;
Potrai accettare o declinare l’invito;
Ti consigliamo caldamente di rispondere agli inviti con tempestività e di controllare l’app
con frequenza. Conferma o declina gli appuntamenti con tempestività per permettere a te
e agli altri studenti una migliore gestione degli shot disponibili.

Dal 14/11 al 16/11
Nei due giorni antecedenti all’evento verranno pubblicati gli slot rimasti liberi nelle agende
delle aziende e ti potrai candidare e richiedere un appuntamento alle aziende che ti
interessano;
L’azienda potrà accettare o declinare gli inviti;
Anche in questa finestra temporale ti invitiamo a controllare frequentemente l’applicazione
per verificare se nelle agende delle aziende di interesse si sono liberati nuovi slot.
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17/11 - GIORNO DELL’EVENTO
Nell’applicazione sarà attivata una live chat che potrai utilizzare per comunicare la tua
eventuale assenza per motivi personali ecc. Tutte le comunicazioni rimarranno all’interno
dell’app in modo che la segreteria organizzativa possa avere sempre il controllo su quanto
accade.
NON È POSSIBILE IN NESSUN MODO COMUNICARE CON LE AZIENDE TRAMITE
MAIL O NUMERO DI TELEFONO PRIMA DELLA FINE DELL’EVENTO.
In caso di sopraggiunti impedimenti, ti chiediamo di comunicare la tua assenza al colloquio
con tempestività, nel rispetto dell’organizzazione, delle aziende che ti hanno invitato e
degli altri studenti che potrebbero essere convocati al tuo posto.
Per disdire l’appuntamento il giorno dell’evento invia una comunicazione seguendo il
modello proposto di seguito:
“Sono lo studente XY, e non potrò partecipare a tutti i colloqui della giornata/ i colloqui con
le aziende X, Y, Z, negli orari X, Y, Z “

N.B: cancellare l’appuntamento sarà sempre possibile dalla tua agenda per tutto il periodo
precedente all’evento. In data 17/11 sarà invece possibile cancellarsi dai colloqui SOLO
TRAMITE LIVE CHAT.
Ci auguriamo comunque che i colloqui siano presi con la massima serietà e che le
cancellazioni avvengano esclusivamente per motivi validi e inderogabili.

Per problematiche nell’utilizzo dell’app contatta la Segreteria Organizzativa all’indirizzo
mail segreteria@careerdayupo22.it. Il personale risponderà appena possibile durante
l’orario lavorativo. Nei due giorni precedenti all’evento la segreteria sarà attiva anche in
orario extralavorativo.

ARRIVO IN UNIVERSITA’
Quando arrivi all’Università dovrai presentarti al desk di registrazione esponendo il
tesserino universitario o un documento di identità per ricevere il badge dell’evento.
Dopo esserti registrato potrai avere accesso all’area del Career Day e prendere posto per i
colloqui per cui sei confermato. Qualora avessi degli slot liberi e desiderassi avere un
confronto con anche altre aziende sarà possibile verificare la loro disponibilità per i
colloqui liberi.
Ogni azienda il giorno del Career Day sarà presente con 2 referenti (salvo diversa
indicazione presente sulla app): uno per i colloqui prefissati e uno per i colloqui liberi che
potrai svolgere, quando non hai appuntamenti prefissati, recandoti direttamente ai desk
aziendali di tuo interesse.
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