
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

6 GIUGNO 2022 dalle 15.00 alle 17.00

La candidatura efficace: il Curriculum Vitae 

A cura di Aurelio Schiavone | COSP - Ufficio Orientamento Post-Laurea e 

Placement

8 GIUGNO 2022 dalle 15:00 alle 17:00

I processi di selezione: il colloquio individuale

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

ATTENZIONE - PER IL RICONOSCIMENTO DEI CFU:

• La partecipazione è riservata esclusivamente agli studenti del secondo, 

terzo anno e fuori corso della LT in Filosofia e agli studenti iscritti alla LM di 

Scienze Filosofiche

• Le iscrizioni al laboratorio si chiudono tassativamente il 22 maggio

• La frequenza è obbligatoria per TUTTE le lezioni SENZA NESSUNA 

ECCEZIONE e verrà verificata dal COSP all’inizio, durante e alla fine di ogni 

incontro. Non è quindi sufficiente partecipare solo a parte dell’incontro per 

risultare presenti. La piattaforma Microsoft Teams è accessibile tramite 

tutte le tipologie di dispositivi

• Ai partecipanti verrà fornito il materiale didattico associato alla lezione, per 

un approfondimento individuale delle tematiche trattate (circa 2 ore di 

lavoro individuale per ogni incontro)

13 GIUGNO 2022 dalle 15:00 alle 17:00

Personal Branding, valori aziendali e competenze

Le modalità di valutazione contemporanee
A cura di ManpowerGroup: 

Sandra Papi | Field Candidate Manager

Roberto Amoia | Assessment Solutions Development Manager

15 GIUGNO 2022 dalle 15:00 alle 17:00

La ricerca del lavoro virtuale e internazionale nel contesto 

attuale
A cura di Rudra Chakraborty | Soft skills trainer

DIPARTIMENTO DI 
FILOSOFIA 
PIERO MARTINETTI

PER ISCRIVERSI:

lastatalenews.unimi.it

Calendario eventi 

Tipologia «Career Service»

Gli iscritti riceveranno le 

istruzioni per la partecipazione 

alle lezioni online


