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Padova, 25 maggio 2021 

 

 

CAREER DAY UNIPD: 
STUDENTI E LAUREATI DELL’ATENEO INCONTRANO LE AZIENDE 

 

 

Sono 100 le aziende locali e multinazionali tra case di alta moda, rinomate agenzie per il lavoro, 

imprese internazionali della distribuzione organizzata, leader dell’occhialeria, primari gruppi bancari 

e assicurativi, aziende master in certificazione di bilanci e consolidate realtà territoriali che 

incontreranno studenti e laureati di tutte le Scuole di Ateneo durante Università Aperta, l’evento 

organizzato ogni anno dall’Università di Padova per mettere in contatto studenti e neolaureati con il 

mondo del lavoro.  

 

L’appuntamento sarà interamente online e si svolgerà giovedì 27 maggio dalle 10 alle 17 tramite 

la piattaforma www.careervirtualfair.com che riproduce le dinamiche del career day in presenza, 

permettendo ai candidati di incontrare le aziende tramite dei video colloqui. 

La procedura garantisce alle aziende la gestione e pubblicazione dello stand virtuale, la ricezione di 

autocandidature da parte di candidate e candidati, il matching automatico in base ai requisiti delle 

offerte, l’agenda di colloqui one-to-one e la ricezione dei cv completi dei candidati che hanno svolto 

un colloquio con l’azienda o si sono autocandidati. 

L’elenco delle aziende partecipanti è disponibile al link https://www.careervirtualfair.com/list-of-

exhibitors/.  

 

Università Aperta è un evento organizzato dal Career Service dell’Università di Padova che offre 

gratuitamente a tutti i propri studenti e laureati un’opportunità di incontro con le aziende per un 

dialogo aperto tra mondo universitario e realtà professionale. Si tiene generalmente ogni anno a 

Padova all’interno dei cortili storici di Palazzo del Bo. A causa delle disposizioni per il contenimento 

del covid-19 e al fine di evitare assembramenti, la sedicesima edizione del career day generale di 

Ateneo si terrà esclusivamente in modalità online: l’Università di Padova aprirà virtualmente le sue 

porte ad aziende e organizzazioni per agevolare il contatto diretto con i propri studenti e laureati e 

valorizzare le potenzialità che nascono e crescono nell’ambito accademico.  

 

 

Per informazioni:  

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