
 
 

Segreteria Organizzativa Career day 
Eleonora Sesterzi 

c/o ALFIA Associazione Laureati Facoltà Ingegneria Ancona - Via Brecce Bianche, 12 Ancona 
071-2204353 

careerday@univpm.it 

 

 

 
 
 
 
La 3° edizione del “CAREER DAY- Incontra il tuo futuro” si terrà l’11 maggio 2016 presso la Facoltà di Ingegneria, al polo 
Monte Dago, dalle ore 9 alle ore 18. 
L’iniziativa è rivolta a laureandi, neolaureati e laureati di tutti i cicli da non oltre quattro anni di tutte le Facoltà 
dell'Università Politecnica delle Marche: Agraria, Economia, Ingegneria, Medicina e chirurgia, Scienze.  
Si tratta di un’occasione di incontro diretto tra laureati e aziende: lo scorso anno oltre 60 imprese hanno raccolto cv, 
fatto colloqui selettivi e risposto alle domande dei giovani su opportunità di lavoro, possibilità di stage, percorsi aziendali 
specifici per neolaureati.  
Si sono iscritti al sito e caricato i loro cv oltre 1200 tra studenti e laureati, dando la possibilità alle aziende registrate di 
visionare i loro profili già settimane prima dell’evento. 
 
Vantaggi Aziende  

• Conoscere e selezionare giovani talenti  
• Mostrare le proprie esigenze occupazionali  
• Far conoscere la propria realtà aziendale 

 Visionare i cv degli iscritti al sito anche prima dell’evento 

 Fissare colloqui per il giorno della manifestazione contattando direttamente i ragazzi 
 
Vantaggi laureandi/laureati  

• Contattare le aziende visitando la loro postazione 
• Lasciare il proprio cv  
• Fare un colloquio conoscitivo  
• Partecipare alle presentazioni aziendali  

 
La manifestazione è organizzata dall' Università Politecnica delle Marche – Ufficio Job Placement- in collaborazione con 
le associazioni dei laureati di Economia ed Ingegneria, Alfea ed Alfia, ed è inserita nella settimana di "Your Future 
Festival", il festival dell’Ateneo che si svolgerà dal 9 al 14 maggio. 
 
Le aziende partecipanti avranno a disposizione, a seconda dello stand prescelto (Vd allegato):  
- stand con logo aziendale, tavolo, sedie  
- accesso all’area riservata del sito careerday.univpm.it  
- pubblicazione del profilo aziendale sulle pagine del sito dedicato  
- profilo aziendale inserito nel book distribuito a tutti i partecipanti  
- pubblicità dell’evento sul sito istituzionale 
- lunch per i rappresentanti aziendali  
- presentazione istituzionale  
- posto auto riservato 
 
 

Scadenza adesioni 31 marzo pv.  
Visto il numero limitato di spazi vi invitiamo a contattare la segreteria organizzativa per le modalità d’iscrizione. 

 

Visita il sito careerday.univpm.it 

 


