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Gentilissimi,
siamo giunti all�ultimo numero della Newsletter dell�anno 2018. Con questa edizione pubblichiamo i dati relativi ai servizi di Placement
riferiti all�anno che sta per concludersi nonché i progetti già in fase di realizzazione per l�anno 2019

Il Placement dell�Università degli Studi di Firenze

Suddiviso in quattro filiere di servizi, il Placement di Unifi ha raggiunto, nel corso del 2018 i risultati che di seguito traduciamo in cifre:

4 linee di servizi:
a.    Career education
b.    Formazione al lavoro
c.    Incontri con le imprese
d.    Sviluppo dell�intraprendenza

4.059 PARTECIPANTI tra studenti, laureati, dottorandi e dottori di ricerca - 60 EVENTI organizzati

Piattaforma del placement:
    - Accreditamento aziende e imprese
    - Consultazione e download CV laureati/laureandi
    - Pubblicazione offerte di lavoro/tirocinio

2.365 Aziende registrate - 348 nuove registrazioni - 14.539 CV scaricati - 1.012 annunci di lavoro - 2.125 candidature

A partire dal mese di Febbraio sono già in fase di programmazione 6 Palestre di Intraprendenza di cui 3 si svolgeranno entro il mese di
giugno mentre le restanti interesseranno la seconda parte dell�anno.

Il Career Day 2019 si svolgerà il 3 e 4 ottobre (quest�anno giovedì e venerdì) presso la Fortezza da Basso a Firenze. A partire dal mese di
aprile saranno inviati tramite posta elettronica gli inviti a partecipare.

Gli incontri di Career Lab e L�Impresa si presenta riprenderanno a partire dal mese di marzo ma già a gennaio sarà possibile prenotare le
date degli eventi.

Ringraziamo per la Vostra collaborazione ed inviamo i nostri migliori Auguri per le prossime festività natalizie.
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DOVE SIAMO

Piazza San Marco 4
50121 Firenze (FI)
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CONTATTI

orientamentoeplacement@adm.unifi.it
tel. (+39) 055-275 7270 (10 am - 1 pm)

• 

LINK UTILI

Job Placement

• 

Siamo anche su:

Facebook Twitter YouTube LinkedIn

Questo messaggio è stato inviato dallo staff dell'ufficio Job Placement dell' Università degli Studi di Firenze. Accedendo alla sua area
riservata potrà configurare il servizio indicando quali comunicazioni desidera ricevere.
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