SCIENCE JOB FAIR IN STATALE
Mercoledì 7 giugno
Via Golgi 19, dalle 10.00 alle 17.00
http://www.lastatalejobs.unimi.it/programma

Milano, 6 giugno 2017 – Secondo appuntamento con la Job Fair dell’Università Statale di Milano.
Dopo il primo appuntamento del 10 maggio dedicato all’area umanistica, giuridica e politico‐sociale
che ha visto coinvolte più di 45 aziende tra le più importanti dei settori e una partecipazione di 1.500
studenti e laureati, tocca ora all’area delle scienze. Nella sede di Città Studi, saranno presenti 47
stand di molte tra le più importanti aziende nazionali ed internazionali dei settori Biotech,
Farmaceutico‐cosmetico, Chimico, Biologico, Alimentare ed Agroalimentare, Ristorazione e
Veterinaria, Energia e Ambiente, ITC‐Informatica, Sanitaria, Benessere e Sport.
Durante la Job Fair di Ateneo, diversi professionisti della selezione ‐ provenienti dalle società
partner dell'evento (Adecco, Gi Group, Randstad e Umana) ‐ aiuteranno studenti e laureati a
compilare il CV al meglio, attraverso il servizio di CV Check. Nel corso della prima Job Fair sono stati
svolti oltre 400 CV Check. Le aziende propongono incontri per gli aspiranti candidati in modalità
speed dating, nell’edizione precedente ci sono stati 3.200 speed date.
Incontri specifici arricchiranno il programma della giornata:
‐ IL CV NON TI RENDE GIUSTIZIA? EMERGI GRAZIE ALLE TUE IDEE‐ a cura di Marianna Poletti,
CEO e Founder di JUSTKNOCK!,
‐ IL VALORE DELLA REPUTAZIONE DIGITALE NELL'ERA DEL SOCIAL RECRUITING ‐ a cura di Sonia
Anania, Consulente in Comunicazione e Social Media
‐ LAVORARE NEL SETTORE SCIENTIFICO E SANITARIO IN EUROPA ‐ a cura di Laura Robustini,
EURES Adviser AFOL Metropolitana ‐ Servizio EURES
I questionari raccolti durante la Job Fair del 10 maggio, mostrano un’elevata soddisfazione delle
aziende partecipanti per numero di cv raccolti; le società hanno offerto 209 posizioni lavorative.
In preparazione agli eventi sono stati organizzati da febbraio a maggio 41 incontri di orientamento
al lavoro dedicati a studenti e laureati delle diverse aree disciplinari dell’Ateneo, a cui hanno
partecipato 2.870 studenti e laureati. Gli incontri di orientamento sono tuttora in corso e vengono
proposti durante tutto l’anno per accompagnare studenti e laureati nel loro percorso professionale.
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