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Per partecipare al seminario è necessario 
iscriversi online dal 26 settembre al 26 
ottobre sul sito 
www.unipd.it/orientamentolavoro  

Al termine della prenotazione verrà inviata 
una mail di conferma dell’avvenuta 
iscrizione e una mail di promemoria.  

 

Data la capienza limitata dell’aula, le prime 
100 persone che invieranno l’adesione 
avranno la priorità di partecipazione, valida 
fino ad inizio seminario.  

 

Nel corso dell’anno saranno previsti altri 
incontri con la stessa finalità.  

Le date saranno tempestivamente 
comunicate sul sito 
www.unipd.it/orientamentolavoro 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Modalità di partecipazione:  Segreteria organizzativa 

Seminario di ricerca attiva del lavoro 
per studenti e laureati 

27 Ottobre 2016 
Aula Didattica 

 

Palazzo Storione—Riviera Tito Livio, 6 

Padova 

Entrata da Galleria Storione, 13 

mailto:stage@unipd.it


 
 

9.00 Accoglienza e saluti di apertura 
 

9.15    Servizio Stage e Career Service: Op-
portunità per studenti e laureati 

   Gilda Rota - Università di Padova 
 
10.00   CV e lettera di presentazione 

Paola Muzzu -  Consulente 
 
11.15   Pausa 
 
11.30   Il colloquio di selezione 

Paola Muzzu  -  Consulente 
 
13.00  Pausa pranzo 
 
14.30   Strumenti  e opportunità per la mo-
bilità internazionale 

Zoltan Denes -  Università di Padova 
 
16.00   Saluti finali e raccolta questionari di 
valutazione 

 

 
 
Il seminario si rivolge a quanti si prepara-
no ad entrare nel mondo del lavoro con 
un titolo universitario. 
 
Il seminario mira a dare al laureando e al 
laureato: 

 suggerimenti su contenuti e criteri di 
redazione del curriculum vitae e della 
lettera di presentazione 

 
 avvertenze per preparare in modo 

adeguato un colloquio di lavoro 
 
 indicazioni sulla mobilità internaziona-

le 

 
 
 
Nel corso del seminario verranno di-
stribuiti gratuitamente i quaderni della 
collana PHAROS prodotti dall’Osserva-
torio sul mercato locale del lavoro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarà distribuito anche  
 

“Il repertorio delle professioni  
dell’Università di Padova” 


