Le attività di Placement del Nostro Ateneo
Sommario
Le nostre iniziative…………………………………………………………………………………………….

2

Le nostre Presentazioni Aziendali: Manpower per Personale Infermieristico…………………

2

Le nostre Presentazioni Aziendali: Lidl Italia……………………….……………………………………………..

3

Team Building Radio…………….……………….………………………………………………………………………………

4

Check CV……………………………………………………………………………………………………………………………….

5

Offerte di lavoro/stage……………………………………………………..………………………………

5

News e opportunità di altri enti………………………………………….…………………………..…

5

Virtual Fair - La Borsa del Placement……………………………..…………………….…………….……………..

5

IoLavoro……………………………………..……………..………………………………………………………..………………..

6

5000 Genomi in Valle d’Aosta……………………………………………………………..……………..………………..

6

Diversity Day………………………………….…….……………………………………………………………..………………..

6

Edizione Numero 115 del 18 novembre 2020
1

Le Nostre Iniziative
Le Nostre Presentazioni Aziendali

Manpower per Personale Infermieristico
In collaborazione con Manpower abbiamo organizzato un evento digitale dedicato agli studenti e ai neolaureati dei
Corsi di Laurea di Infermieristica
L’evento si terrà lunedì 23 novembre a partire dalle ore 15,00: gli HR di Manpower, dopo aver dato una panoramica
del proprio contesto organizzativo, focalizzeranno il focus della giornata sulle opportunità lavorative all’interno
della Sanità Pubblica, in particolare nelle ASL TO 3 - TO 4 - TO 5; verranno inoltre segnalate le migliori opportunità
professionali sul territorio piemontese in ambito privato.
Tutti coloro i quali hanno ricevuto la mail di invito e che sono interessati a partecipare devono registrarsi seguendo
le indicazioni ricevute entro il 22 novembre.
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Vi ricordiamo che il
26 novembre 2020,
alle ore 9.30 si svolgerà la presentazione della LIDL Italia.
Si tratta di una presentazione aziendale da remoto, in collegamento audio/
video con svolgimento di successivi colloqui.
Lidl è una realtà che
opera
nell’ambito
della Grande Distribuzione Organizzata ,
oggi presente in 32
Paesi con una rete di
oltre 11.200 punti
vendita e oltre
310.000 collaboratori.
Per chi desidera partecipare è ancora
possibile registrarsi
su DIR entro le ore
12.00
del
19/11/2020; chi vorrà candidarsi ai
colloqui individuali
dovrà, contestualmente all’iscrizione su DIR, scrivere una mail all’indirizzo jobplacement@uniupo.it con oggetto “Presentazione
aziendale LIDL”, allegando il proprio cv. I selezionati per il colloquio riceveranno una mail entro il 25/11/2020 direttamente da LIDL. I colloqui riguarderanno le posizioni attualmente aperte per i seguenti profili professionali:
Assistant store manager (ruolo in filiale);
Graduate Program Generazione Talenti Vendite (ruolo in filiale);
Graduate Program Generazione Talenti Logistica (presso il centro logistico della Direzione Regionale);
Junior Real estate Project manager (presso la Direzione regionale, solo per profili economici).
I registrati riceveranno, poco prima della presentazione, il link per partecipare (il collegamento avverrà tramite
l’utilizzo della piattaforma Webex di Cisco, scaricabile gratuitamente da pc o smartphone).
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Team Building Radio
Il 2 dicembre 2020, dalle ore
14.00 alle ore 18.00 si terrà il laboratorio “Team building radio”,
all’interno del quale si affronterà il
tema delle competenze trasversali,
con focus sul parlare in pubblico,
utilizzando la metafora della radio.
Per chi non è abituato a parlare in
pubblico e volesse mettere alla prova le proprie capacità comunicative
è questa un’occasione da non perdere.
L'obiettivo finale sarà quello di far
elaborare ai partecipanti un programma radiofonico vero e proprio,
con tanto di registrazione di una
puntata pilota entro la fine dell’attività. I focus formativi della giornata
saranno:
- Leadership e gerarchie;
- Organizzazione del lavoro;
- Gestione del tempo;
- Presa di decisioni e problem solving;
- Comunicazione verbale e paraverbale;
- Gestione dello stress.
Abbiamo già raggiunto il numero
massimo di iscritti consentiti (18):
nel caso foste interessati a partecipare scriveteci una mail all’indirizzo
jobplacement@uniupo.it: sarete inseriti in una lista d’attesa e, in caso di rinunce da parte di chi si è già iscritto,
sarete contattati per confermare la vostra partecipazione.
L’attività verrà realizzata on line sulla piattaforma Zoom, pertanto tutti i partecipanti dovranno avere a disposizione un pc per connettersi e una buona connessione.
Sono inoltre consigliate, se disponibili, cuffie o auricolari con microfono integrato durante l’attività.
Prima dell’attività verrà richiesto ai partecipanti l’invio di un breve filmato (10 secondi max) in cui il partecipante dovrà fare il nome di uno o più speaker radiofonici che gli piacciono e spiegare, in breve, il perché della loro efficacia. A
conclusione delle iscrizioni, e prima del seminario, verranno date indicazioni in tal senso.
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Check CV
Resta sempre attiva la possibilità, se lo desideri, di perfezionare il tuo CV. Se interessato, ti chiediamo di mandarci
una e-mail, allegando il tuo CV aggiornato, all’indirizzo di posta elettronica jobplacement@uniupo.it: il CV sarà
visionato dal personale dell’Ateneo e ti verranno inviati i commenti e gli spunti di miglioramento.

Opportunità di Lavoro/Stage
Vi ricordiamo che le opportunità di lavoro e di tirocini post laurea retribuiti che riceviamo possono essere consultate
all’interno del portale stage e tirocini di Ateneo collegandosi alla pagina: www.studenti.uniupo.it. Per accedere basta inserire le credenziali normalmente utilizzate per usufruire dei servizi on-line per gli studenti (numero di matricola e password personale).

News e opportunità di altri enti
Virtual Fair - La Borsa del Placement
Come già anticipato, vi ricordiamo che lunedì 30 novembre ci sarà la Virtual Fair, il career day on line della Borsa del Placement che da 11 anni consente ai giovani in cerca delle prime esperienze lavorative di fare colloqui on line,
da casa, con grandi aziende operanti su territorio nazionale e all’estero.
Gli iscritti che parteciperanno alla Virtual Fair (le iscrizioni sono terminate lo scorso 15 novembre) potranno interfacciarsi con 40 grandi aziende, tra le quali segnaliamo: Automobili Lamborghini, Ferrero, IBM, GlaxoSmithKline,
P&G, Banca Sella, Spindox, Engie, Trow Nutrition, Bristol Myers Squibb, Accenture... al seguente link troverete
l'elenco completo: https://www.borsadelplacement.it/network
A partire dal 23 novembre, all’interno della vostra area riservata, potrete visualizzare le aziende interessate
al vostro profilo e, pertanto, proporvi per un colloquio.
www.borsadelplacement.it
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IoLavoro
I prossimi 2 e 3 dicembre, dalle 10 alle 18, si terrà la ventiquattresima edizione di IoLavoro, uno dei più importanti
eventi di job matching del territorio, organizzato dall’Agenzia Piemonte Lavoro e promosso dalla Regione Piemonte.
Rispetto alle precedenti edizioni quella di quest’anno si svilupperà in modalità digitale, mettendo ad disposizione dei
partecipanti uno spazio fieristico virtuale dove aziende e candidati si potranno incontrare; parallelamente verranno organizzati incontri, workshop e webinar tematici focalizzati sulle tematiche del mercato del lavoro.
Tutti gli interessati possono partecipare previa iscrizione su www.iolavoro.org

5000 Genomi in Valle d’Aosta
Il Centro di Ricerca in Analisi Genomica e Big Data dedicato alla medicina personalizzata, preventiva e predittiva in
Valle D’Aosta (CMP3VdA) informa che, all’interno del Progetto “5000 Genomi in Valle d’Aosta”, è stata aperta una
nuova selezione per la posizione di Software Developer (attiva fino al 27 novembre).
Al seguente link troverete tutti i dettagli e i requisiti necessari per la candidatura: www.5000genomivida.it

Diversity Day
Dal 30 novembre al 4 dicembre si terrà il Diversity Day, il Career Day digitale riservato all'inserimento lavorativo
di persone con disabilità e appartenenti a categorie protette promosso da Start Hub Consulting.
Quest'anno l'evento si svolgerà interamente online: infatti, l'unica tappa del 2020 è digitale e grazie a questo ancora
più inclusiva, rivolgendosi a tutto il territorio nazionale.
Per maggiori informazioni e per partecipare: www.diversityday.it
Come già segnalato nella precedente edizioni di InfoJob, ricordiamo che domani, giovedì 19 novembre, ci sarà l’Inclusion Job Day: dalle 10,30 alle 17,30 i partecipanti potranno sostenere i colloqui con gli HR aziendali
(www.inclusionjobday.it).
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