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'Career Day' e 'Student Day'
all'ateneo friulano
Martedì 3 febbraio l’Università di Udine presenterà
la prima edizione della fiera del lavoro
dell’università e della guida sicura ai corsi di laurea

02/02/2015

Martedì 3 febbraio alle 11, nella sala Atti di palazzo Antonini a Udine (via

Petrcco 8) l’Università di Udine presenterà la prima edizione del “Career day”,

la fiera del lavoro dell’università, e lo “Student day”, la guida sicura ai corsi

di laurea dell’ateneo friulano. Dal 5 al 7 febbraio l’Ateneo aprirà le porte del

suo polo scientifico alle aziende a caccia di laureati e laureandi e agli

studenti degli ultimi anni delle superiori in cerca del corso di laurea giusto.

Novità, obiettivi, programma e caratteristiche dei due eventi saranno

illustrati dal rettore Alberto Felice De Toni; dai delegati per il placement,

Marco Sartor, e per i servizi di orientamento, Laura Rizzi, e della responsabile

dell’area servizi agli studenti, Manuela Croatto.

Nell’occasione sarà presentato il bilancio dei primi sei mesi di attività del

“Career center”, la struttura dell’ateneo specializzata nel creare opportunità

lavorative ai laureati.

Il “Career Day”, in programma giovedì 5 febbraio, dalle 10 alle 14, sarà

un’opportunità unica per laureandi e laureati per incontrare diverse decine

di aziende ed esperti in consulenza orientativa. Venerdì 6 (dalle 9 alle 16) e

sabato 7 (dalle 9 alle 13) febbraio, invece andrà in scena lo “Student day”,

XXII edizione della vetrina dell’offerta formativa dell’Ateneo, che come ogni

anno richiamerà migliaia di studenti delle scuole superiori del Triveneto.

CONDIVIDI:   

AUTORE:

0 Commenti

AGGIUNGI UN COMMENTO

LOGIN

ECONOMIA

Apre le porte Factory Banca Manzano
2015

A Udine avviata la
nuova edizione del
laboratorio
imprenditoriale per gli
Under 35. Spazio a 20
giovani

Lascia un commento

SPORT

POLITICA

Sergio Mattarella presidente della
Repubblica

Napolitano: "Conosco
Sergio Mattarella sul
piano dell'assoluta

Registrati

Username

Password

Ricordami LOGIN

ACCEDI CON

PASSWORD
DIMENTICATA?

Condividi

Condividi

Condividi

Condividi Condividi

GENTE DEL FRIULI DIVENTA REPORTER VIDEOGALLERY 

SEGUICI SU 

cerca IN EDICOLA!

        HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI COSTUME E SOCIETÀ SPORT EDICOLA GALLERYMETEO UDINESE

NEWSLETTER 

ilfriuli.it
Sezione: WEB

Notizia del: 02/02/2015

Foglio: 1/2

http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/-quote-Career_Day-quote-_e_-quote-Student_Day-quote-_all-quote-ateneo_friulano/13/139723

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
19

-N
E

W
S

P
A

P
E

R
R

E
G

-1
17

43
70

3

https://www.facebook.com/pages/il-Friuli/117460611609343?fref=ts
https://twitter.com/IlFriuli
http://google.it/+ilfriuli
http://www.ilfriuli.it/rss.aspx
http://www.ilfriuli.it/Content.aspx
http://www.ilfriuli.it/articolo/Il_Friuli/Il_Friuli_in_edicola,_9_gennaio_2015/25/139147
http://www.ilfriuli.it/rubrica/home/1
http://www.ilfriuli.it/rubrica/cronaca/2
http://www.ilfriuli.it/rubrica/politica/3
http://www.ilfriuli.it/rubrica/economia/4
http://www.ilfriuli.it/rubrica/spettacoli/7
http://www.ilfriuli.it/rubrica/gusto/10
http://www.ilfriuli.it/rubrica/sport_news/22
http://www.ilfriuli.it/rubrica/il_friuli/25
http://www.ilfriuli.it/rubrica/gallery/16
http://www.ilfriuli.it/content.aspx
http://www.ilfriuli.it/rubrica/tendenze/13
http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/-quote-Career_Day-quote-_e_-quote-Student_Day-quote-_all-quote-ateneo_friulano/13/139723
http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/-quote-Career_Day-quote-_e_-quote-Student_Day-quote-_all-quote-ateneo_friulano/13/139723#
http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/-quote-Career_Day-quote-_e_-quote-Student_Day-quote-_all-quote-ateneo_friulano/13/139723#
http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/-quote-Career_Day-quote-_e_-quote-Student_Day-quote-_all-quote-ateneo_friulano/13/139723#
http://www.ilfriuli.it/login.aspx
http://www.ilfriuli.it/registrazione.aspx
javascript:FB.login();
http://www.ilfriuli.it/recupero-password.aspx
#last-news
#blogs
http://www.ilfriuli.it/rubrica/economia/4
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Apre_le_porte_Factory_Banca_Manzano_2015/4/139720
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Apre_le_porte_Factory_Banca_Manzano_2015/4/139720
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Apre_le_porte_Factory_Banca_Manzano_2015/4/139720#commenti
http://www.ilfriuli.it/rubrica/sport_news/22
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Il_Fvg%E2%80%A6_vola_in_alto/22/139716
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Il_Fvg%E2%80%A6_vola_in_alto/22/139716
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Il_Fvg%E2%80%A6_vola_in_alto/22/139716#commenti
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Skyrunner-points-_bis_friulano/22/139709
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Skyrunner-points-_bis_friulano/22/139709
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Skyrunner-points-_bis_friulano/22/139709#commenti
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Trofeo_Giuseppe_Moschitz_a_Sella_Nevea/22/139697
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Trofeo_Giuseppe_Moschitz_a_Sella_Nevea/22/139697
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Trofeo_Giuseppe_Moschitz_a_Sella_Nevea/22/139697#commenti
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Udine_si_ferma_a_Treviso/22/139674
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Udine_si_ferma_a_Treviso/22/139674
http://www.ilfriuli.it/articolo/Sport_news/Udine_si_ferma_a_Treviso/22/139674#commenti
http://www.ilfriuli.it/rubrica/politica/3
http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/Sergio_Mattarella_presidente_della_Repubblica/3/139668
http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/Sergio_Mattarella_presidente_della_Repubblica/3/139668
http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/-quote-Career_Day-quote-_e_-quote-Student_Day-quote-_all-quote-ateneo_friulano/13/139723


> GIOCA

Per poter commentare l'articolo devi essere loggato nel sito. lealtà, correttezza,
sensibilità, competenza
istituzionale e

certamente dell'imparzialità"

Lascia un commento

Un altro anno pieno di riforme

Franco Iacop, presidente
del Consiglio regionale,
delinea l’agenda politica
dell’Aula per il 2015 e
sull’elezione del nuovo
capo dello Stato osserva:

“Serve un garante delle autonomie”

Lascia un commento

Quirinale: oggi doppia votazione

Alle 9.30 i grandi elettori
tornano a esprimersi sul
Presidente. Il Pd
converge su Mattarella

Lascia un commento

BRISCOLA

Il gioco di carte più
popolare in regione 
è ON-LINE.
Prova la fortuna e gioca!

LOGIN »

REGISTRATI »

Condividi

Condividi

Condividi

Home  Cronaca  Sport  Spettacoli  Udinese Blog  Pubblicità  Redazione

Copyright © 2013 Il Friuli - p.iva 01907840308 Info Privacy Credits Map

ilfriuli.it
Sezione: WEB

Notizia del: 02/02/2015

Foglio: 2/2

http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/-quote-Career_Day-quote-_e_-quote-Student_Day-quote-_all-quote-ateneo_friulano/13/139723

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 è
 a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
19

-N
E

W
S

P
A

P
E

R
R

E
G

-1
17

43
70

3

http://www.ilfriuli.it/login.aspx
http://www.ilfriuli.it/registrazione.aspx
http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/Sergio_Mattarella_presidente_della_Repubblica/3/139668
http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/Sergio_Mattarella_presidente_della_Repubblica/3/139668#commenti
http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/Un_altro_anno_pieno_di_riforme/3/139702
http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/Un_altro_anno_pieno_di_riforme/3/139702
http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/Un_altro_anno_pieno_di_riforme/3/139702#commenti
http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/Quirinale-points-_oggi_doppia_votazione/3/139644
http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/Quirinale-points-_oggi_doppia_votazione/3/139644
http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/Quirinale-points-_oggi_doppia_votazione/3/139644#commenti
http://www.ilfriuli.it/briscola.aspx
http://www.ilfriuli.it/briscola.aspx
http://www.ilfriuli.it/rubrica/home/1
http://www.ilfriuli.it/rubrica/cronaca/2
http://www.ilfriuli.it/rubrica/sport_news/22
http://www.ilfriuli.it/rubrica/spettacoli/7
http://www.udineseblog.it
http://www.ilfriuli.it/pubblicita.aspx
http://www.ilfriuli.it/redazione.aspx
http://www.ilfriuli.it/popup/info.html
http://www.ilfriuli.it/popup/privacy.html
http://www.spider4web.it
http://www.ilfriuli.it/popup/map.aspx
http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/-quote-Career_Day-quote-_e_-quote-Student_Day-quote-_all-quote-ateneo_friulano/13/139723

