
SCIENZE DELLA MEDIAZIONE 
LINGUISTICA E CULTURALE

PER INFORMAZIONI:
placement.aziende@unimi.it

A cura del

Centro di Servizio di Ateneo per 

l'Orientamento allo Studio e alle Professioni

In collaborazione con

UFFICIO ORIENTAMENTO POST-LAUREA E 

PLACEMENT

LABORATORIO DI 

ORIENTAMENTO AL LAVORO
EDIZIONE ONLINE
Quattro appuntamenti per scoprire come compilare 

correttamente un CV, come affrontare i processi di selezione e 

come cercare lavoro in maniera efficace

Tutti gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Teams

PER ISCRIVERSI: lastatalenews.unimi.it > Calendario eventi 

Tipologia «Career Service»

Gli iscritti riceveranno le istruzioni per la partecipazione alle lezioni online

15 LUGLIO 2020 dalle 14.30 alle 16.30

La candidatura efficace: il Curriculum Vitae 

A cura di Emiliano Santini | COSP - Ufficio Orientamento Post- Laurea e Placement

17 LUGLIO 2020 dalle 14:30 alle 16:30

I processi di selezione: il colloquio individuale

A cura di Emiliano Santini | COSP - Ufficio Orientamento Post- Laurea e Placement

• La partecipazione è riservata agli studenti della Scuola di Scienze della 

Mediazione Linguistica e Culturale.

• I posti disponibili sono 200 ed è necessario iscriversi al laboratorio per poter 

partecipare agli incontri.

ATTENZIONE - PER IL RICONOSCIMENTO DEI CFU: 

La frequenza è obbligatoria a tutte le lezioni e verrà verificata dal COSP.

I 3 CFU saranno riconosciuti in carriera al termine del corso.

Per i laureandi di ottobre, la segreteria è già stata allertata.

Si ricorda che i CFU ottenuti verranno riconosciuti come ulteriori attività

formative e vanno a parziale copertura dei 6 crediti totali previsti per tali

attività (che includono stage, laboratori professionalizzanti etc come descritto

nella Guida dello Studente di Mediazione).

Per ulteriori informazioni gli studenti possono rivolgersi alla Commissione

Stage del proprio corso di laurea.

Il COSP non può rispondere a quesiti relativi alle carriere dello studente e alla

valutazione dei motivi di eventuali assenze agli incontri che devono essere

segnati sempre alla Commissione Stage del proprio corso di laurea.

21 LUGLIO 2020 dalle 14:30 alle 16:30

Personal Branding, valori aziendali e competenze

Le modalità di valutazione contemporanee
A cura di 

Davide Cacciatore | Regional Candidate Manager | ManpowerGroup

Roberto Amoia | Assessment Solutions Development Manager | ManpowerGroup

23 LUGLIO 2020 dalle 14:30 alle 16:30

La ricerca del lavoro virtuale e internazionale nel 

contesto attuale
A cura di Rudra Chakraborty | Soft skills trainer


