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Padova, 8 ottobre 2019 

 

Università Aperta Agripolis 

dedicata ai profili in uscita dalla scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 

 
È di pochi giorni fa il debutto ad Agripolis del primo corso di laurea professionalizzante in Italia 

di "Tecniche e gestione delle produzioni biologiche vegetali". Il corso, presieduto dal professor 

Giuseppe Zanin, prevede un ultimo anno integralmente di esperienza pratica, attraverso tirocini 

effettuati in azienda. Per l’Ateneo di Padova agevolare l’inserimento lavorativo dei propri studenti è 

un impegno fondamentale a cui riserva regolarmente giornate di incontro con le aziende grazie ai 

Career day dedicati.  

 

Giovedì 10 ottobre dalle ore 10.00 alle 17.00, nel Campus di Agripolis dell’Università di Padova 

a Legnaro, si terrà la terza edizione di Università Aperta Agripolis, il career day rivolto agli iscritti 

e laureati della scuola di Agraria Medicina Veterinaria. 

 

 L’iniziativa, a cura del Career Service Unipd e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, 

rappresenta per le Aziende un importante momento di incontro con i giovani provenienti dai Corsi di 

Studio degli ambiti agrario e alimentare per far conoscere 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. 
 

Career day Warm up: 

Per prepararsi al meglio all’incontro del 10 ottobre, il giorno prima, mercoledì 9 dalle ore 10.30 in 

Aula Magna del complesso di Agripolis, è possibile seguire per chi lo volesse, il seminario di 

orientamento al career day intitolato "Job Dating: curriculum alla mano e pochi minuti per 

convincere l’interlocutore di essere quello giusto!” e a seguire, delle consulenze individuali su come 

scrivere il cv e sostenere colloqui in maniera efficace.  

 
 

Per maggiori informazioni: 

seminari di presentazione aziendale visibili al link: 

https://www.universitaperta-unipd.it/eventi/universita-aperta-agripolis/workshop-agripolis19  
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