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Lo sportello del Career service si trova in via Martiri della Libertà, 2 (accanto a Piazza 
Insurrezione) ed è aperto unicamente su appuntamento da prenotare al seguente 
link: web.unipd.it/prenotazionicareerservice/ 

 

Si ricorda di prendere visione delle informazioni presenti sul sito dell’Ufficio e sul sito 
del proprio corso di laurea prima di prendere appuntamento. 

 

Durante l'orario di ricevimento, è possibile telefonare ai nostri numeri o scrivere alla 
mail stage@unipd.it 

 

Per altre info: www.unipd.it/stage 

 

CONSULENZE INDIVIDUALI 

 

Per orientarsi nel mondo del lavoro, il personale del Career service è a disposizione 
di studenti e studentesse e di persone laureate, per svolgere consulenze 
individuali.  

 

SEMINARI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 

 

Il Career Service organizza periodicamente seminari e workshop di orientamento per 
supportare studentesse e studenti e chi abbia già conseguito la laurea 
nella transizione verso il mondo del lavoro.   
 
Gli incontri possono tenersi in modalità online oppure in presenza. In entrambi 
i casi, student* e laureat* interessat* dovranno obbligatoriamente prenotarsi al 
link dedicato per ciascun seminario.   
 
Ti sei pers* i nostri seminari passati?  

Verifica sul sito: 
www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro 

se sono disponibili le registrazioni! 
  



 

BUSINESS GAME FOR DATA SCIENTIST   

 

Business game basato sulla capacità di analisi e di creazione di un modello di 
previsione sulla base di un data set reale, al quale seguono colloqui conoscitivi 
individuali con le aziende partecipanti. 

 
La competizione, aperta a studenti universitari e laureati in grado di operare come 
data scientist, è individuale. Ogni candidato deve portarsi il materiale hardware 
(computer, tablet...) e software che ritiene necessario per effettuare le analisi. 
Durante la competizione si può utilizzare qualsiasi linguaggio di programmazione o 
software si ritenga opportuno e adeguato.  

 
Per i primi tre classificati al business game, che abbiano sostenuto i colloqui con 
le aziende presenti, sono previsti dei premi in voucher Amazon, erogati dalla 
ditta Area srls, dei seguenti importi: voucher del valore di 400 € per il primo 
classificato, voucher del valore di 300 € per il secondo e voucher del valore di 200 
€ per il terzo classificato. 

 
Quando? 
giovedì 13 aprile 2023 dalle 9.00 alle 18.00 
 
Programma della giornata 
Ore 9-13: Business game 
La capacità di previsione dei modelli dei candidati si basa su un database esterno 
ed è per questo una valutazione oggettiva (e quantitativa): sulla base di questi 
risultati vengono stabiliti lo scoring e la graduatoria dei candidati. 
Ore 14.30 -18: colloqui 
I partecipanti al business game sostengono i colloqui con le aziende partecipanti. 
 
Dove? 
online su Zoom Meetings 
 
Business Game Warm Up - venerdì 31 marzo 2023 - ore 10.00 - 11.00 
Incontro online di preparazione al career day: Job Dating: curriculum alla mano e 
pochi minuti per convincere l’interlocutore di essere quello giusto!  
Per info: placement@unipd.it 
 
INFO & ISCRIZIONI:    
Le iscrizioni per i candidati apriranno il 24 marzo e si chiuderanno il 7 
aprile 2023. 
www.unipd.it/businessgame 
      



PRESENTAZIONI AZIENDALI IN ATENEO  

 

Servizio di presentazioni aziendali virtuali e in presenza in cui le aziende 
presentano offerte di lavoro e di stage, raccolgono curricula e incontrano chi 
studia e chi ha da poco ottenuto la laurea per un primo contatto informale e 
per brevi colloqui conoscitivi.   

 
Student* o laureat* interessat* dovranno obbligatoriamente prenotarsi attraverso il 
link dedicato a ciascuna presentazione, sia che la stessa avvenga online o in 
presenza. 
 
Per informazioni e aggiornamenti sulle presentazioni in 
attivazione: www.unipd.it/presentazioni-aziendali-universita 

  

 

 

 

Altri eventi e opportunità 

 

Women @ Bain: celebrating self promotion 

 
Dear student, 
we are pleased to invite you to apply to our event: “Women @ Bain: celebrating self-identity”, 
which will be held on April 19th in Bain’s Milan Office. 
  
This is a unique opportunity for you to discover Bain's culture, carry out a workshop focused on 
self-promotion, meet our Women at Bain Team and other talented young students like you. 
  
Please, note this event is on invitation only. In particular, consider that we are interested in 
outstanding young women and there are eligibility requirements to apply. 
  
The event will be held in Italian, business proficiency is needed to attend. 
  
If you are interested, please apply here by April 2nd, answers by April 5th. 
   

 

    


