Le attività di Placement del Nostro Ateneo
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I NOSTRI COLLOQUI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO
Vuoi cercare di rendere sempre più proficua la tua partecipazione alle nostre iniziative? Devi sostenere una
selezione aziendale e non ti senti pronto? Se vuoi ti possiamo dare un aiuto: con lo staff dell’Ufficio Stage e
Job Placement potrai sostenere un primo colloquio in cui iniziare a “metterti alla prova” ed eventualmente
perfezionare il tuo CV.
Se interessato, ti chiediamo di mandarci una e-mail di richiesta di colloquio, allegando il tuo CV aggiornato, all’indirizzo di posta elettronica jobplacement@uniupo.it: sarai ricontattato e verrà fissato un appuntamento.

Offerte 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): le credenziali sono valide
sia per gli studenti che per i laureati dell’Ateneo.
Tra le opportunità attualmente presenti vi segnaliamo tre tirocini extracurriculari presso il nostro Ateneo, due all’interno gli Uffici del Rettorato e uno presso la Scuola di Medicina (tutti in ambito didattica/
servizi agli studenti). La scadenza è prevista per mercoledì 9 gennaio.

News e opportunità di altri enti
WING4STUDENTS
Si avvisa che sono aperte le iscrizioni alla 5° edizione del concorso nazionale gratuito Wing4student,
progetto realizzato dal Gruppo Unipol per tutti gli studenti universitari e neolaureati in Italia con un’età inferiore ai 28 anni che desiderano potenziare il loro inglese facendo pratica tramite il software DynEd ed il
supporto di un tutor via Skype.
Il concorso si svolge in più fasi e prevede premi dal valore di complessivo di oltre 12000 euro: collegandosi al sito www.wing4students.com è possibile reperire tutte le informazione e le modalità con le quali potersi iscrivere.
Scade il 31 gennaio 2019.
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