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Lo sportello al pubblico presso la sede centrale di Palazzo Storione ha riaperto a 
partire dal 10/05/2021 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 e di non prendere appuntamento per 
consegna/ritiro di documentazione; unica eccezione: la consegna dell’accordo 
istituto/studente per la mobilità Erasmus+ per tirocinio. 
 
Tutta la documentazione di inizio e fine tirocinio dev’essere inviata esclusivamente 
tramite mail correttamente compilata e firmata in formato pdf (ogni documento 
composto da più pagine dev’essere salvato in un unico file). 
 
Resta aperto lo sportello telematico, pertanto è possibile prendere contatto via 
mail scrivendo a stage@unipd.it e telefonicamente ai nostri numeri negli orari di 
apertura. 
 
Rimane attiva la piattaforma Unipd Careers per le offerte di stage e lavoro. 
 
Per altre info: www.unipd.it/stage 
 
Tutti i tirocini e stage si possono svolgere in presenza, previo accordo con l'ente 
ospitante, che dovrà garantire di  rispettare i protocolli di sicurezza stabiliti dallo 
Stato e dalla Regione, o di aver adottato un proprio protocollo di sicurezza nel 
rispetto delle linee nazionali e regionali (DPCM e ordinanze regionali). 
 
 

UNIVERSITA' APERTA IES 2021 
  
OBBLIGATORIA PRENOTAZIONE ONLINE 
universitapertaies21.eventbrite.it 
 
Il 4 novembre 2021 torna in presenza Università Aperta IES, il career day 
settoriale di Ateneo dedicato alle aziende che desiderano entrare in contatto con 
studenti e laureati provenienti dai corsi di Ingegneria, Economia e Scienze: un 
esclusivo momento di incontro tra i giovani alla ricerca di lavoro e le aziende 
interessate ai nuovi talenti! 
 

 Scopri subito le imprese partecipanti e le opportunità di lavoro: 
www.universitaperta-unipd.it 
 



L'evento si terrà dalle ore 10.00 alle ore 18.00 presso il Padiglione 15 della 
Fiera di Padova, ingresso da via Niccolò Tommaseo 59. 
 
A causa delle disposizioni per il contenimento del covid-19 e al fine di evitare 
assembramenti, il career day Università Aperta IES 2021, si terrà in presenza ma 
con OBBLIGO di: 
1- esibizione del Green Pass 
2-  prenotazione online per un solo ingresso a testa in una sola fascia oraria tra 
quelle proposte attraverso l'apposito 
link Eventbrite: universitapertaies21.eventbrite.it 
 
Gli ingressi all'evento saranno contingentati in base alla capienza massima prevista 
per il luogo dell'evento. Verranno perciò organizzati per fasce orarie di 2 ore: 
10.00 - 12.00 \ 12.00 - 14.00 \ 14.00 - 16.00 \ 16.00 - 18.00. 
 
Ogni candidato dovrà obbligatoriamente prenotare il proprio ingresso all'evento su 
Eventbrite scegliendo una (e una sola) tra le fasce orarie previste e avrà due ore 
per visitare gli stand delle aziende presenti ed effettuare i colloqui. 

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 incontrando 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 

 

 

Presentazione Hitachi Energy 
 

Presentazione Kos Care 
 

 

Presentazione Aspiag Service 
 

Presentazione InfoCamere 
 

SEMINARI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 
 



Il Career Service dell’Università di Padova 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.  
 
L'elenco è costantemente aggiornato sul sito: 
www.unipd.it/seminari-workshop-orientamento-lavoro 

Sociocrazia e inclusione nelle aziende auto-organizzate: l'esperienza della b-corp 
Mondora 

  

 

 
 

CV, lettera di presentazione e 
colloquio di selezione: Q&A 

 

 
 

Verso il lavoro: aspettative ed 
opportunità 

 

 

 
 

Ciclo di incontri dedicato all'avvio di una startup 
 

 
 

Altri eventi e opportunità 

 
 

She - Kohler 2021 

SEI UNA STUDENTESSA DI INGEGNERIA 
INDUSTRIALE? 
Partecipa a She, Kohler | Virtual Tour Edition. 
 
Avrai la possibilità di incontrare le Project 
Engineer e Manager di Kohler e vivere una vera 
esperienza immersiva nel mondo dei motori. 
 
Partecipando all’evento sarai inserita in un 
percorso di selezione che potrebbe darti 
l’opportunità di trascorrere un periodo di stage 
in azienda. 
 
Iscriviti entro il 31 ottobre inviando il tuo CV 
a serena.leonardi@kohler.com 

 
 

Next Energy - Terna 

Next Energy è un programma che mira a 
rafforzare la cultura dell’innovazione come 
fattore abilitante al cambiamento e al New 
normal. 
NEXT ENERGY 5 è strutturato in due Call e 
accoglierà candidature e progetti: 

 Call For Talents  
dedicata a Neolaureate/i in 
Ingegneria, Statistica ed Economia 
da inserire in percorsi di stage 
semestrali in Terna 
DEADLINE: 25 novembre 

 Call for Solutions   
dedicata a Startup, PMI e aziende 



 

innovative in grado di proporre 
soluzioni che ottimizzino le nuove 
modalità di lavoro d’ufficio 
DEADLINE: 3 dicembre 

 

 
 

Global Students Events - Johnson & 
Johnson 

Right now, breakthrough thinking is changing 
how we respond to pandemics, how we train 
doctors, how we perform complex surgical 
procedures, 
and how we create better health equity for 
impoverished communities around the world. 
However, these breakthroughs aren’t limited to 
vaccine researchers, doctors and surgeons, 
because at Johnson & Johnson we see 
breakthroughs happen every day across every 
facet of our organization. 
And to drive these breakthroughs, we need 
inquisitive and brilliant minds like yours. 
 
We have developed a suite of virtual events 
tailored to your career interests and 
aspirations. We believe that bringing our 
diverse backgrounds, culturesand perspectives 
together is the way to solve today's complex 
health problems, so we will also highlight 
how Diversity, Equity, and Inclusion are 
foundational elements of our organization. 

 
 

Atos IT Challenge 2022 

Atos IT Challenge 2022 
“To the Moon, to Mars, to the Stars…” 
Di cosa parliamo? 
L'Atos IT Challenge è una competizione 
internazionale per studenti di tutto il mondo. È 
una competizione che non solo sfida le qualità 
di innovazione degli studenti, ma sviluppa 
anche le loro capacità imprenditoriali e 
strategiche, offrendo un'esperienza di 
apprendimento unica. I team di studenti 
ricevono ciascuno un coach esperto dalla 
comunità scientifica per aiutare gli studenti a 
supportare le loro idee. 
La sfida 
Team composti da studenti dovranno 
sviluppare un'applicazione mobile o web sul 
tema dello 
spazio, che sarà di beneficio alla società in 
generale. 
Come funziona? 
Le squadre potranno registrarsi alla 
competizione, inviando la propria idea, a 
questo link: www.atositchallenge.net  
Queste idee verranno presentate a un gruppo 
di esperti della comunità scientifica di 
Atos e a partner accademici. 

 
 

Microsoft Academy - Var Group 

Academy consulenti e sviluppatori 
Var Prime, il competence center di Var Group 
dedicato allo sviluppo di progetti di Digital 
Transformation basati su 
tecnologia Microsoft, organizza una academy 
finalizzata alla formazione di consulenti e 
sviluppatori da inserire nei propri team 
di Milano, Empoli, Bologna, Genova, Roma, 
Treviso e Padova. 
 
L’academy, della durata di sei settimane, si 
articolerà in due fasi: una prima fase di 
quattro settimane di formazione in aula e una 
seconda fase di due settimane con attività di 
affiancamento a consulenti e sviluppatori senior 
su progetti reali. La formazione sarà tenuta 
da esperti Var Prime. 
 
Al termine delle quattro settimane di 
formazione si procederà al periodo di 
affiancamento. Al completamento del percorso 



 

di formazione, sarà valutato l’inserimento in 
azienda dei partecipanti. 

Moviri in Padova! 

Moviri, the multinational technology group 
which focuses on Performance Engineering, 
Analytics, Cybersecurity and Internet of 
things, is coming to Padua! Mov office will 
open in the city center in November. 
 
If you are interested in joining their team of 
world-class experts, check out the job openings 
on careers.moviri.com 
Follow Moviri on social media to discover more! 

 

 
 

Making Links Scholarship programme 
- Linklaters 

Applications for the Linklaters Making Links 
Scholarship are now 

open!   
  
The scholarship is designed to help talented 
students from underrepresented 
backgrounds succeed in kickstarting their 
careers in commercial law. 
 
As one of our Making Links Scholars, you’ll get 
valuable coaching, direct work experience and 
€ 3.000! 
 
Once the programme is over, you will be 
offered to join us as part of an internship 
during the summer in our Milan office. 
  
The programme will be offered in 
our European offices in Amsterdam, 
Brussels, Lisbon, Luxembourg, Madrid, 
Milan, Paris and Stockholm. 
 
If you live in Italy and you are in the fourth of 
fifth year of your Law degree visit our website 
to find out more and to see if you are eligible 
to apply: 
careers.linklaters.com/it-it/early-
careers/making-links 

 
 

Palestre Digitali - Accenture 

Il 5 novembre inizierà una nuova edizione 
di Palestre Digitali, un corso di formazione 
gratuito organizzato e promosso dalla 
Corporate Citizenship di Accenture. 
E’ un corso pensato per aprire nuovi orizzonti 
occupazionali dei giovani e dei neo-laureati 
nelle materie umanistiche, linguistiche, 
economiche e sociali verso le professioni digitali 
più richieste dal mercato. 
La formazione, ora in aula virtuale è 
un’esperienza intensiva di 4 settimane full-
time con lezioni frontali ed esercitazioni in 
team. 
  
Il corso prevede collaborazioni e docenze da 
parte di aziende selezionate che portano il 
proprio bagaglio di conoscenze  e gli ambiti di 
formazione spaziano da quelli verticali del 
digital marketing (SEO, SEA, Social Media 
Marketing, Digital Strategy, UX, UI, etc.) a 
quelli più trasversali del mondo del lavoro (soft 
skills, startup, preparazione CV efficace e 
colloquio, etc). 
  
www.palestredigitali.it 

 
 

LinkedIn’s Women in Tech Event for 
Students 

LinkedIn Dublin’s Women in Tech group is 
hosting an event for college students 



 

on November 11th.  
 
Our aim is to encourage and inspire more 
women to pursue careers in technology. 
There are many different technical roles and 
career paths possible in the tech industry.  
With this event we will give an overview of the 
various technical functional roles that are 
behind the creation of well-known tech 
products: from front end design, AI engineer, 
data scientist, infra engineers and engineering 
linguists, to product managers, engineering 
managers, and technical program managers.  
 
Each of these roles has an essential part to 
play in shipping a successful product!  
 
Participants will have the opportunity 
to meet inspirational people working in 
these roles in breakout sessions and ask 
questions to learn more.  
 
dublinwitcollegemixer.splashthat.com 

 
 

Fellowship Programme - UNDESA 

UNDESA FELLOWSHIPS PROGRAMME FOR 
TECHNICAL COOPERATION CAPACITY 
BUILDING AND HUMAN RESOURCES 
DEVELOPMENT  
 
Sei laureat* e hai meno di 28 anni?   
MAECI e UN/DESA ti offrono la possibilità di 
svolgere un percorso di formazione 
professionale presso uffici di organizzazioni del 
sistema delle Nazioni Unite in paesi in via di 
sviluppo o presso sedi estere dell’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Le 
borse hanno una durata di circa un anno e 
prevedono, prima dell'assunzione dell'incarico 
presso i paesi di destinazione, un corso di 
formazione di due settimane in Italia.  
Candidati online entro il 15 novembre 
2021 sul sito: www.undesa.it  
 
Puoi partecipare ai webinar informativi per 
saperne di più! 

 21 ottobre 2021 (ore 17:00) 

 28 ottobre 2021 (ore 10:30) 

 03 novembre 2021 (ore 17:00) 

 11 novembre 2021 (ore 10:30) 

Are you an undergraduate or graduate student 
or a PhD student in Economics, Engineering, 
Physics or Mathematics based in Italy? 
 
Would you like to network with like-minded 
women and gain interesting insights into 
the world of consulting? 
  
Would you like to know more about McKinsey 
& Company and their people and clarify doubt 
and curiosities about the recruiting process for 
the positions of Business Analyst 
Intern, Business Analyst and Junior 
Associate? 
 
Join us for our Virtual Women Coffee chats, 



 

where you can hear more about the work of 
our consultants as they share stories from their 
professional lives.  
Learn more about our work and find out if 
consulting for McKinsey & Company could be 
the right career option for you. 
 
Applications are being accepted until 
November, 8. 
 
https://www.mckinsey.it 

 


