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studenti, laureati e PhD

Placement Day 2017 è riservato
agli studenti, ai laureati di tutti i
corsi di laurea e ai dottorandi del
DICAM (fino ai 3 anni successivi
alla conclusione degli studi)

un evento esclusivo in cui
aziende, imprese, enti e studi
professionali, che puntano alla
valorizzazione di competenze e
capacità, possono incontrare gli
studenti universitari, i laureati di
tutti i corsi di laurea e i dottorandi

Per far conoscere, in maniera
rapida ed efficace, le proprie competenze ed
obiettivi

Farsi conoscere:
presentazione aziendale di 30-60 minuti, per
illustrare il proprio profilo, struttura, valori,
obiettivi, processi di selezione, opportunità.

PLACEMENT

L’evento per

Placement Day 2017 è il Career Event del
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale
e Meccanica dell’Università di Trento che si terrà
il 3 marzo 2017 presso la sede di Mesiano
(Trento)

Durante il Career Event gli
employer potranno:

http://events.unitn.it/dicam-placementday2017

T DAY 2017

Conoscere i profili dei laureati triennali e
magistrali nei corsi di laurea in:
- Ingegneria Civile
- Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
- Ingegneria Edile-Architettura
- Ingegneria Energetica (corso interateneo con
la Libera Università di Bolzano)

Per muovere i primi passi nel mondo del lavoro,
orientarsi ed indirizzare al meglio il proprio
talento
Per chiedere alle aziende i dettagli che più
interessano
Per orientare il proprio CV e creare occasioni ed
opportunità per il futuro
Per condividere progetti tra PhD ed aziende
PER LE AZIENDE
ESPRIMERE CONFERMA DI INTERESSE:
mediante compilazione del form allegato alla
presente brochure, da spedire all’indirizzo:

E-mail: jobguidance@unitn.it
SCADENZA ISCRIZIONI:
ISCRIZIONI: 17 gennaio 2017

Valutare CV in anticipo, con possibilità di
colloqui individuali (10 min)

Contatti: Ufficio Job Guidance, via Verdi 6, Trento,
Tel. +39 0461 28 3226-3302-3229

PROGRAMMA (seguirà programma dettagliato):
9.00-10.00 — Apertura dei lavori (invited speakers)
10.00-12.00 — Presentazioni aziendali
12.00-14.00 — Lunch, visite alle strutture di ricerca
14.00 –17.00 — Stand ad accesso libero ed
eventuali colloqui organizzati

PER STUDENTI E LAUREATI
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO:
Compilare il form on-line che verrà reso disponibile
sul sito del DICAM (Placement Day 2017) a metà
gennaio 2017

