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Università del Piemonte Orientale
Il Multicampus

Cara/o Laureata/o,
La tua Università non ti lascia da sola/o dopo il conseguimento della laurea!

Io sottoscritto/a
Corso di laurea in

Hai già maturato diverse esperienze professionali e hai le idee chiare su che professione svolgere?
Puoi rivolgerti all’Ufficio Stage e Job Placement di Ateneo per:

Offerte di lavoro provenienti dalle imprese e da altre fonti;

Informazioni sui profili ricercati dalle imprese;

Presentazioni aziendali con colloqui preselettivi;

Career day di Ateneo ed incontro con le aziende partecipanti;

Ulteriori progetti promossi dall’Ateneo o da Enti esterni per favorire l’incrocio domanda/offerta consultabili sul
sito www.unipmn.it./laureati/orientamento al lavoro.

matricola n.
comunico i miei recapiti per aggiornare i dati
in possesso dell’Ateneo e ricevere informazioni utili al mio orientamento al lavoro anche
dopo la laurea.
Mail
Telefono

Non ti senti ancora pronto o temi di non possedere le competenze necessarie per svolgere una determinata professione? Non sai da che parte iniziare per entrare in contatto con il mondo del lavoro?
Puoi rivolgerti all’Ufficio Stage e Job Placement di Ateneo per:





Colloqui di career coaching e orientamento per la ricerca attiva del lavoro: supporto alla realizzazione di efficaci
strumenti di self-marketing (curriculum vitae e lettera di presentazione), guida ai siti web per trovare offerte/
annunci di lavoro e realizzare autocandidature mirate, tecniche per presentarsi attraverso il web 2.0, simulazioni
di colloquio;
Seminari di orientamento al lavoro.

Cellulare
Gli uffici di Job Placement utilizzano tali dati
solo ai sensi del D. lgs 30/06/03 n. 196.
Firma
Data

Vuoi fare un’esperienza pratica? Devi sapere che puoi svolgere un tirocinio anche dopo il conseguimento della laurea.
Puoi rivolgerti agli Uffici Stage di Dipartimento per:







Colloqui per l’attivazione di stage post laurea;
Attivazione di tirocini post laurea;
Stage e offerte di lavoro inseriti nelle bacheche o sui siti di Dipartimento;
Materiali, manuali e riviste riguardanti la ricerca attiva del lavoro rivolti a laureandi e laureati e
consultabili presso i Job Corner allestiti presso le biblioteche dei Dipartimenti;
Ulteriori iniziative di Dipartimento .

Non desidero comunicare i miei dati
Firma
Data

