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Le Nostre Iniziative 
 

 

 
 

 
 

 

 

IL NOSTRO BILANCIO 
 
Dopo un lungo periodo di silenzio a causa della situazione sanitaria, abbiamo deciso di riprendere con In-

foJob alla fine di luglio per fare con voi un bilancio di questa prima parte dell’anno. Un periodo evidentemen-
te segnato dall’emergenza “Covid-19”, dove inevitabilmente anche la nostra programmazione ha dovuto su-
bire repentini cambiamenti. I laboratori mOOz, l’Azienda in 4 Mosse, le presentazioni e le visite aziendali, il 
Job Agency Day: tutte iniziative a cui necessariamente abbiamo dovuto rinunciare, rinviandole ad un periodo 
più propizio. 
 

In questi mesi le nostre attività si sono pertanto principalmente concentrate nell’organizzazione e nella 

realizzazione di corsi e webinar in sostituzione degli stage curricolari per permettere agli studenti di 
ottenere con modalità alternative i crediti necessari per potersi laureare. 

Con i nostri partner Emblema, Manpower, Synergie ed Umana abbiamo complessivamente realizzato 11 

edizioni di corsi/webinar che hanno visto partecipare ben 535 studenti: un grosso impegno dal punto di 
vista organizzativo per tutto lo staff dell’Ateneo che si occupa di stage e jobplacement, ricompensato dalla 
certezza di aver offerto un servizio che ha permesso di rispettare i tempi di laurea che ciascuno di voi si 

era dato. 
 

Anche la seconda parte dell’anno sarà inevitabilmente diversa dal consueto: con estremo rammarico non 

potremo realizzare il Career Day di Ateneo in presenza: il consueto appuntamento d’incontro tra azien-
de e laureati è rimandato a non appena sarà possibile, così come i seminari preparatori di orientamento al 
lavoro ed i laboratori sulle competenze trasversali. 
Troveremo comunque il modo per continuare a realizzare le nostre attività per aiutarvi ad entrare nel mon-

do del lavoro: abbandoneremo le modalità tradizionali e ci inventeremo qualcosa di nuovo. 
 
Tanti auguri di buone vacanze a tutti voi, ci ritroviamo a settembre.   
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PROGETTO ACADEMY 

 

Goodnet Territori in Rete - realtà specializzata nello sviluppo e realizzazione di progetti di territorio, 

eventi e festival culturali - offre anche quest’anno la possibilità a centinaia di studenti universitari prove-

nienti da tutta Italia di partecipare al Progetto Academy. 

  

Il Progetto Academy garantisce ad un numero selezionato di studenti iscritti a corsi di laurea trienna-

le, specialistica, master, dottorato – o che abbiano completato la propria formazione da meno di 12 mesi 

– la partecipazione agevolata a una serie di Festival curati da Goodnet Territori in Rete, in programma da 

settembre a novembre (per maggiori informazioni www.goodnet.it/academy/). 
 

E’ già possibile inserire la propria candidatura per il progetto Academy relativo ai seguenti Festival: 
  

- Settore Economia e Management: Vicenza Città Impresa - Festival delle Imprese Champion, in pro-

gramma a Vicenza dall’11 al 13 settembre 2020. Una tre giorni di dibattiti e approfondimenti sulle questioni  

Le attivazione degli stage, curricolari ed extracurricolari, sono riprese a partire da lunedì 18 maggio. In 

questo momento, e fino a nuova comunicazione, è possibile svolgere gli stage sia in presenza che da remo-

to; è inoltre consentito di alternare le due modalità. 

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. 

 OPPORTUNITA’ DI LAVORO/STAGE 

CHECK CV 
 

Anche il servizio dei colloqui di orientamento al lavoro in presenza è inevitabilmente sospeso. Tuttavia resta 

sempre  attiva la possibilità, se lo desideri, di perfezionare il tuo CV. Se interessato, ti chiediamo di mandar-

ci una e-mail, allegando il tuo CV aggiornato, all’indirizzo di posta elettronica jobplacement@uniupo.it: il 

CV sarà visionato dal personale dell’Ateneo e, tramite e-mail, ti verranno inviati i commenti e gli spunti di 

miglioramento. 

News e opportunità di altri enti 

file://///Users/antoniomaconi/Desktop/www.goodnet.it/academy
http://www.studenti.uniupo.it
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chiave dell'economia e della società contemporanea, con la presenza di quasi 100 imprenditori Champions e 

5 sezioni tematiche. Per maggiori informazioni e inviare la candidatura: clicca qui 

- Settore Scienza e Ricerca Applicata: Trieste Next-Festival della Ricerca Scientifica, in programma 

a Trieste dal 25 al 27 settembre 2020. Trieste, crocevia di culture e Capitale Europea della Scienza 
2020, ospiterà la nona edizione Science for the Planet. 100 proposte per la vita che verrà”: verranno esplo-

rate le relazioni tra ricerca scientifica, innovazione tecnologica e imprenditoria, nel loro legame con le di-

scipline afferenti all’ambito (per maggiori informazioni clicca qui). 
 

- Settore Innovazione e Trasferimento tecnologico: Galileo Festival della Scienza e Innovazione, in 

programma a Padova dal 16 al 18 ottobre 2020. Ricerca e trasferimento tecnologico sono i temi centrali 
della manifestazione, che sin dalla sua fondazione vuole creare un ponte tra mondo dell'impresa innovativa 

e università. Al centro del Festival, il Premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica. Per maggiori 

informazioni e inviare la propria candidatura: clicca qui per maggiori informazioni 
 

- Settore Enogastronomia e Marketing Territoriale: We-Food, in programma dal 30 ottobre al 1 no-

vembre 2020, opportunità per scoprire le eccellenze enogastronomiche del territorio attraverso visite 

guidate, laboratori, presentazioni, incontri con gli imprenditori, showcooking con i migliori chef (per mag-

giori informazioni clicca qui). 

Per maggiori informazioni: segreteria@goodnet.it oppure 0490490991240 

BORSA DI STUDIO SUPERNEWS 

 
SuperNews, testata giornalistica di informazione sportiva, promuove un progetto di ricerca volto all’ela-
borazione di un piano di comunicazione da svilupparsi sui canali social della FIGC per sensibilizzare i tifosi 
sul tema del razzismo allo stadio. 
 

Sarà soltanto uno lo studente vincitore che verrà premiato con una borsa individuale di 500 euro. L'ini-
ziativa è promossa da SuperNews, testata di informazione sportiva, desiderosa di premiare tutti coloro che 
abbiano maturato interesse per il settore del giornalismo sportivo. Lo stage potrebbe essere l’inizio della 
propria carriera professionale nel settore, mentre la borsa di studio potrà coprire le spese sostenute per i 

libri di testo, materiali per il corso, tasse universitarie, viaggi di istruzione o spese quotidiane per il mante-

nimento. L'iscrizione è gratuita e potrà essere fatta sul sito istituzionale dell'iniziativa: clicca qui. 
 

I partecipanti dovranno ideare una strategia di comunicazione social della FIGC per sensibilizzare i tifosi sul 
tema del razzismo allo stadio in vista degli Europei di calcio. 
 

È possibile inviare la propria candidatura entro il 31 Agosto 2020 al seguente indirizzo e-mail ufficio-

stampa_asap@catenamedia.com con oggetto "Candidatura per Borsa di Studio", allegando tutta la do-
cumentazione richiesta nel bando integrale scaricabile al link precedentemente riportato. 

https://www.festivalcittaimpresa.it/academy-il-bando/
https://www.triestenext.it/academy/
https://www.galileofestival.it/academy-il-bando/
http://wefood-festival.it/academy-il-bando/
https://news.superscommesse.it/iniziative/borsa-di-studio.html

