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Il seminario è gratuito 

Le iscrizioni al seminario si apriranno 15 
giorni prima della data di svolgimento. 

Sono previste ulteriori edizioni del 
Seminario per l’anno 2015; le date saranno 
tempestivamente comunicate attraverso il 
sito www.unipd.it/orientamentolavoro  

Il seminario si rivolge a quanti si 
preparano ad entrare nel mondo del 
lavoro con un titolo universitario. 
Il seminario mira a dare al laureando e al 
laureato: 

 suggerimenti su contenuti e criteri di 
redazione del curriculum vitae e della 
lettera di presentazione 

 avvertenze per preparare in modo 
adeguato un colloquio di lavoro 

 indicazioni sui principali canali di 
ricerca attiva del lavoro 

 informazioni sui contratti e sulla 
riforma del mercato del lavoro 

E’ necessaria la prenotazione online dal 
sito www.unipd.it/orientamentolavoro   
Al termine verrà inviata una conferma via 
mail dell’avvenuta iscrizione. 
Data la capienza limitata dell’aula, le 
prime 100 persone che invieranno 
l’adesione avranno la priorità di 
partecipazione, valida fino ad inizio 
seminario.  

Chi desidera partecipare al workshop 
potrà iscriversi nel corso del seminario, 
seguendo le indicazioni fornite in aula. 

 Cos’è:  Segreteria organizzativa 

 Modalità di partecipazione: 

Seminario di ricerca attiva del lavoro 
per studenti e laureati 

24-25 Giugno 2015 
Aula Didattica 

 

Palazzo Storione—Riviera Tito Livio, 6 

Padova 

Entrata da Galleria Storione, 13 

mailto:stage@unipd.it


WORKSHOP 

MERCOLEDI’ 

1 LUGLIO 2015 
9.00 alle 13.30  

Aula Didattica - Palazzo Storione 
 

Graziella De Bortoli 
 Università di Padova 

 
Paola Muzzu 
  Consulente 

 

posti limitati, iscrizioni in aula 
nel corso del seminario  

 
 
Il workshop rappresenta un approfondimento 
pratico sulla ricerca di informazioni per l’auto-
candidatura, attraverso strumenti disponibili   
online e sul territorio.  
Sarà un’occasione per osservare e partecipare a 
simulazioni di colloqui di selezione ed assess-
ment di gruppo, attraverso i quali verranno     
discusse le metodologie e le dinamiche della   
selezione del personale 
 
 

L’ACCESSO AL WORKSHOP È SUBORDINATO  

ALLA PARTECIPAZIONE AI  

2 GIORNI DI SEMINARIO 

 

SECONDA SESSIONE 

GIOVEDI’ 

25 GIUGNO 2015 
9.00 - 17.30 

Aula Didattica - Palazzo Storione 
 
 
9.00   I Contratti di lavoro 

 Ilaria Volpato  -   CISL Padova Rovigo 
 
11.30  Pausa 

 
11.45  Strutture aziendali e figure professionali  

Paolo Costa - Università di Padova 
 
13.45  Pausa pranzo 
 
14.30   Strumenti  e opportunità per la mobilità  

internazionale 
Gilda Rota -  Università di Padova 

 
16.00  Testimonianza di un percorso all’estero 
Caterina De Bacco - Laureata Università di Padova 
 
17.00   Chiusura dei lavori 

 
Alla fine del seminario verrà distribuito   

gratuitamente il volume 

“Il repertorio delle professioni  

dell’Università di Padova“  

PRIMA SESSIONE 

MERCOLEDI’ 

24 GIUGNO 2015 
9.00 - 17.00 

Aula Didattica - Palazzo Storione 
 
 
9.00   Apertura 

Pamela Danese e Paolo Gubitta - Università 
 di  Padova Delegati del Rettore 

       
9.15    Servizio Stage e Career Service: Opportuni-

tà per studenti e laureati 
Zoltan Denes -  Università di Padova 

 
10.15   CV e lettera di presentazione 

Paola Muzzu -  Consulente 
 
11.30   Pausa 
 
11.45   Il colloquio individuale 

Paola Muzzu  -  Consulente 
 
13.30  Pausa pranzo 
 
14.30   Ricerca del lavoro e social network:  
                      LinkedIn e dintorni 

Lorenzo Amadei -  Consulente 
 
17.00    Chiusura dei lavori 

 

 


