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Padova, 10 ottobre 2017 

 

UNIVERSITÀ APERTA -  AGRIPOLIS 
Il primo “incontro trovalavoro” per il settore agroalimentare 

 

Il Campus di Agripolis, fiore all’occhiello dell’Ateneo di Padova, è sede della Scuola di 

Agraria e Medicina Veterinaria dell’Ateneo di Padova, cui afferiscono ben 18 Corsi di studio 

suddivisi negli ambiti: agrario, alimentare, animale e forestale con circa 4000 studenti che lo 

animano.  

 

Università Aperta è l'evento che ogni anno avvicina studenti e laureati dell’Università di 

Padova al mondo del lavoro. Durante la manifestazione è possibile incontrare i rappresentanti 

delle aziende, presenti con i loro stand, consegnare i curricula (si suggerisce di portarne 

diverse copie aggiornate), raccogliere informazioni sulle opportunità di stage e conoscere le 

offerte professionali, i profili ricercati dalle aziende e le dinamiche di carriera, assistendo 

anche a seminari di presentazione. Le ultime edizioni hanno visto la presenza di circa 4.000 

studenti e la partecipazione di oltre 90 imprese. Dal 2011 Università Aperta viene organizzata 

anche per settori. 

 

Giovedì 12 ottobre 2017, dalle ore 9.30 alle ore 17.00, avrà luogo al Campus di 

Agripolis dell’Università di Padova in viale dell'Università, 16 a Legnaro, Padova, la prima 

edizione di Università Aperta Agripolis. La manifestazione è organizzata e promossa dal 

Servizio Stage e Career Service dell’Università di Padova e dalla Scuola di Agraria e 

Medicina Veterinaria e sarà l’occasione per un importante incontro delle aziende con i giovani 

provenienti dai corsi di studio degli ambiti agrario e alimentare. Università Aperta 

Agripolis, inoltre, rappresenta per le Aziende un importante momento di incontro con i 

giovani per far conoscere loro la propria realtà aziendale, i propri fabbisogni formativi e 

professionali, anche attraverso l’utilizzo di alcuni strumenti come lo stage e il tirocinio che ne 

agevolano l’inserimento lavorativo. 

 

Per prepararsi al meglio al career day Università Aperta Agripolis, il giorno prima, 

mercoledì 11 ottobre, a partire dalle ore 10 nell’Aula Magna dell'edificio Pentagono, polo 

di Agripolis, Legnaro (PD) si tiene il seminario di orientamento al career day "Job Dating: 

curriculum alla mano e pochi minuti per convincere l’interlocutore di essere quello 

giusto!” e a seguire check individuali per una breve consulenza sul curriculum. 

Per partecipare non è necessario iscriversi, l'accesso è garantito fino ad esaurimento 

posti. 

 

 

Per informazioni: 

Servizio Stage e career service 

Info per studenti/laureati: placement@unipd.it 

Info per le aziende: aziende.careerservice@unipd.it 

tel. 049/827 3072-3531 
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