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Cos’è Job@UniTS?
Job@UniTS è il Career day organizzato dal Career Service dell’Università di Trieste. Ogni anno UniTS orga-
nizza il Career day per permettere a studenti e laureati in cerca di lavoro di entrare in contatto con aziende 
locali e nazionali ed enti del territorio.
Il programma di quest’anno prevede:

•	 Cinque giornate di “Preparati a Job@UniTS” composte da 5 laboratori di orientamento al lavoro 
pensati per farti arrivare preparato alle giornate di recruiting del 20 e 21 ottobre.

•	 Due giornate di “Job@UniTS” composte da workshop (presentazioni aziendali) il 20 ottobre e dai 
videocolloqui il 21 ottobre.

Come posso partecipare a “Preparati a Job@UniTS”?
Il Career Service di UniTS ha pensato per te cinque laboratori per assisterti dalla creazione del CV fino a un 
brillante videocolloquio.
I 5 appuntamenti sono:

•	 21 settembre - Preparati a Job@UniTS - Come scrivere un curriculum vitae vincente!
•	 23 settembre - Videocolloquio e web reputation: come presentarsi al meglio
•	 29 settembre - Allenarsi con Jobiri, il tuo consulente digitale per la ricerca del lavoro!
•	 4 ottobre - Mobilità professionale all’estero: come aderire ai programmi della rete EURES FVG
•	 19 ottobre - L’ultimo ripasso prima del colloquio: la check list per superarlo

20-21 ottobre 2021>>

https://www2.units.it/sportellolavoro/eventi/evento/preparati-a-job-units-come-scrivere-un-curriculum-vitae-vincente/2159
https://www2.units.it/sportellolavoro/eventi/evento/preparati-a-job-units-videocolloquio-e-web-reputation-come-presentarsi-al-meglio/2131
https://www2.units.it/sportellolavoro/eventi/evento/allenarsi-con-jobiri-il-tuo-consulente-digitale-per-la-ricerca-del-lavoro/2132
https://www2.units.it/sportellolavoro/eventi/evento/preparati-a-job-units-mobilit-professionale-all-estero-come-aderire-ai-programmi-della-rete-eures-fvg/2158
https://www2.units.it/sportellolavoro/eventi/evento/preparati-a-job-units-l-ultimo-ripasso-prima-del-colloquio-la-check-list-per-superarlo/2160


Puoi decidere di iscriverti a uno o più laboratori. Ricordati di iscriverti singolarmente ad ogni laboratorio 
attraverso il bottone ISCRIVITI sulle pagine dei singoli eventi.
I laboratori si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft Teams. Assicurati di inserire correttamente il tuo 
indirizzo mail perché sarà lì che riceverai il link alla stanza Teams.

Come posso partecipare a Job@UniTS?
Job@UniTS 2021 è aperto a:

•	 Studenti triennali e magistrali dell’Università degli Studi di Trieste non ancora laureati, ma già inte-
ressati a orientarsi verso il mercato del lavoro.

•	 Laureati triennali e magistrali e PhD dell’Università degli Studi di Trieste.

L’evento si svolgerà interamente online sulla piattaforma di AlmaLaurea.
Per poter partecipare ai workshop di presentazioni aziendali e ai videocolloqui del 20 e 21 ottobre dovrai:

•	 accedere all’evento online “Job@UniTS - 11a edizione” sul sito di AlmaLaurea o direttamente da 
questo link;

•	 registrarti all’evento con le tue credenziali AlmaLaurea (se ancora non le possiedi, segui le istruzioni 
per registrare un nuovo account);

•	 richiedere un colloquio alle aziende di tuo interesse (l’azienda riceverà il tuo CV AlmaLaurea);
•	 iscriverti alle presentazioni aziendali di tuo interesse.

ATTENZIONE! Entro il 7 ottobre alle 23:59 devi candidarti per i videocolloqui e iscriverti alle presen-
tazioni aziendali, altrimenti non potrai partecipare all’evento.

Come funzionano i videocolloqui?
Entro il 7 ottobre avrai tempo per creare o aggiornare il tuo CV AlmaLaurea. Ogni azienda ha indicato nel 
suo stand le posizioni aperte e i profili più cercati. Osserva con cura gli stand aziendali e premi RICHIEDI 
COLLOQUIO per candidarti con le aziende che più ti interessano. L’azienda riceverà automaticamente il 
tuo CV AlmaLaurea.
ATTENZIONE! Una volta premuto RICHIEDI COLLOQUIO non è possibile ritirare la tua candidatura!

I colloqui si svolgeranno direttamente sulla piattaforma di AlmaLaurea. Se il tuo CV verrà selezionato, nei 
giorni precedenti il Career day riceverai dalle aziende uno o più inviti a sostenere dei video-colloqui nella 
giornata del 21 ottobre. Sulla piattaforma di AlmaLaurea troverai la tua agenda personalizzata di colloqui.

Come funzionano i workshop di presentazioni aziendali?
Potrai iscriverti ai singoli workshop di tuo interesse entro il 7 ottobre direttamente sulla piattaforma di Al-
maLaurea.
I workshop si svolgeranno nella giornata del 20 e per ogni presentazione potrai trovare sulla piattaforma di 
AlmaLaurea l’orario d’inizio e il link di accesso alla presentazione sulla piattaforma Zoom.

https://units.almalaurea.it/lau/eventi/dettaglioevento.aspx?idevento=602&lang=it&from=AL
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