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Le attività di Placement del Nostro Ateneo 
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Le Nostre Iniziative 

27 OTTOBRE 2017: questa è la data  in cui si terrà il prossimo Career Day di Ateneo, XI Edizione, che co-

me di consueto si svolgerà a Novara, in Via Perrone 18, dalle ore 9,00 alle ore 14,00.  

 

Il nostro intento è quello di replicare il successo delle precedenti edizioni favorendo l’incontro tra le 

aziende del territorio e a respiro nazionale e internazionale con i laureandi/laureati UPO per facilitarne 
l’ingresso nel mondo del lavoro.   
 

Ad oggi sono già oltre 30 le aziende che hanno già confermato la loro partecipazione; tra queste pos-

siamo citare Gianni Versace, Banca Popolare di Sondrio, Sambonet Paderno Industrie, Biochemtex, 

Randstad, Chiorino, PwC, Esselunga, Procos, Lidl, Probiotical, EY….e tante altre. 
 

Nelle prossime edizioni di InfoJob, sul sito di Ateneo e sui Social sarete costantemente informati sull’avan-

zamento dei nostri lavori organizzativi. 
 
Nell’attesa di parteciparvi, chi non sapesse cos’è il Career Day del Piemonte Orientale, può iniziare a farsi 

un’idea con il video della scorsa edizione: basta cliccare qui.   

https://www.youtube.com/watch?v=LNhUmy3FtPw
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Come ogni anno, per rendere più proficua la partecipazione al Career Day, l’ufficio Stage e Job Placement 

dell’Ateneo organizzerà un ciclo di seminari preparatori all’evento.  

Su ciascuna delle tre sedi dell’Ateneo verrà svolto un primo seminario di orientamento al lavoro che 

affronterà i seguenti argomenti (che saranno gli stessi in tutte le tre giornate): 

 La redazione di un CV efficace; 

 Presentazione di sé; 

 Come sostenere un colloquio di lavoro. 

Questi tre seminari si svolgeranno tutti dalle 9,00 alle 17,00 secondo il seguente calendario: 
 

 10 ottobre 2017, Vercelli; 

 13 ottobre 2017, Alessandria; 

 20 ottobre 2017, Novara. 

 

 

Successivamente, a Vercelli, martedì 24 ottobre, si terrà un quarto seminario, dove verranno fornite 

informazioni specifiche relativamente alle aziende partecipanti al Career Day e tutta una serie di con-

sigli utili per rendere fruttuosa la vostra partecipazione all’iniziativa. 
 

Il 24 ottobre, a tutti i presenti sarà inoltre distribuita la Brochure ufficiale del Career Day 2017, conte-

nete l’elenco di tutte le aziende e, per ciascuna di esse, verranno indicati i profili professionali ai quali 

sono maggiormente interessate. 

 

Anche per quanto riguarda i seminari, saranno fornite maggiori informazioni nel corso dei prossimi mesi.  
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Contributi a favore di studenti e laureati dell’Ateneo che hanno con-

cluso un tirocinio curriculare nel periodo 31/10/2015 – 30/04/2017 
 

Lo scorso 15 giugno sono scaduti i termini per presentare la domanda di accesso ai contributi a favore di 
studenti e laureati che hanno concluso un tirocinio curriculare nel periodo 31/10/2015 - 30/04/2017. 

 

Nel corso del mese di luglio si riunirà la commissione giudicatrice che esaminerà le domande pervenute 

sulla base dei requisiti indicati nel bando. La graduatoria, che potrete consultare sul sito web di Ateneo 

www.uniupo.it, verrà pubblicata durante i primi giorni del mese di settembre. 

In questo modo tutti coloro i quali risulteranno essere idonei e vincitori avranno modo agevolmente, entro 

i 5 giorni successivi alla pubblicazione, di far pervenire all’Ateneo la propria accettazione al contributo 

secondo le modalità che saranno indicate in calce alla graduatoria. 

  

 Offerte di lavoro/stage 

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 basta inserire le credenziali normalmente utilizzate per usufruire dei servizi on-line per gli 
studenti (numero di matricola e password personale): le credenziali sono valide sia per gli studenti che per i 

laureati dell’Ateneo. 

News e opportunità di altri enti 

Progetto Stage di Qualità  
 

Ha preso il via la nona edizione del Progetto Stage di Qualità, iniziativa promossa dal Comune di Biella che 

prevede l’attivazione di 24 stage in aziende biellesi. Destinatari del programma sono giovani fino ai 32 

anni, laureati e laureandi, residenti nel territorio della Provincia di Biella; i laureandi dovranno avere 
non più di due esami da sostenere più la tesi. 

 

I tirocini verranno avviati a partire dal prossimo ottobre, avranno durata di 6 mesi e prevendono un con-

tributo economico pari a 700 euro mensili. 
 

Sarà possibile candidarsi entro il 18 agosto: per maggiori informazioni www.informagiovanibiella.it    

http://www.uniupo.it/it/tuttostudenti/i-nostri-servizi-gli-studenti/orientamento-al-lavoro/stage-e-tirocini/contributi
http://www.studenti.uniupo.it
http://www.informagiovanibiella.it/stagediqualita/
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Meet the Future TAX & LAW 2017 

 

Vi  informiamo di un evento che EY sta organizzando a Milano: Meet the Future dedicato alla Service Line 

TAX & LAW. 
  

Il #MTF costituirà l’unica giornata di selezione per tutti i candidati interessati ad entrare a far parte dello 

Studio Legale e Tributario di EY: si terrà a Luglio (in una data che sarà successivamente comunicata) presso 
la sede aziendale di Milano. 
  

Verranno selezionati i migliori candidati in ambito giuridico ed economico con un approccio nuovo, invitan-
doli a mettersi in gioco su un business case e a dimostrare così il loro vero valore. Con il #MTF verranno 

effettuate anche le selezioni dello Young Tax Professional of the Year 2017, sfida internazionale che pro-
poniamo agli studenti con percorso in ambito fiscale. 
  
I profili interessanti per EY sono neolaureati o studenti magistrali in Economia o Giurisprudenza che si lau-

reeranno entro marzo 2018. 
  

Per maggiori informazioni e per inviare la propria candidatura clicca qui: sarà possibile candidarsi entro 

il 3 luglio. 

Ufficio Stage e Job Placement di Ateneo -  Via Duomo 6 Vercelli -   

 jobplacement@uniupo.it -  www.uniupo.it  

Corsa Contro la Fame 
 

Azione Contro la Fame, organizzazione umanitaria internazionale impegnata ad eliminare la fame nel mon-

do, all’interno del progetto Corsa Contro la Fame, iniziativa dedicata alle scuole medie per sensibilizzare i 

ragazzi al problema, è alla ricerca di persone a cui affidare incarichi operativi all’interno della pro-

pria organizzazione. 

Il candidato dovrà avere ottime capacità di comunicazione, capacità di coinvolgere e, preferibilmente, 
avere una passata esperienza come educatore, formatore o in progetti di didattica della scuola. Condizione 
indispensabile è quella di essere automunito. 
 

Le selezioni sono aperte fino al 15 luglio. 
 
Per maggiori informazioni e per inviare la propria candidatura potete scrivere una e-mail a: 

lacorsa@azionecontrolafame.it (inviando la candidatura è necessario specificare nell’oggetto dell’e-mail 
la città per la quale ci si vuole candidare). 

https://ey.taleo.net/careersection/gexp01/jobdetail.ftl?job=ITA0007E&lang=it

