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Aziende, Istituzioni e giovani saranno connessi dalle 9 alle 14 dell’8 
ottobre 2020 per confrontarsi e, soprattutto, per essere protagonisti 
attivi del mercato del lavoro.

L’evento è organizzato dall’ufficio Career Service dell’Ateneo. Alla 
sua terza edizione, il Career Day Unicusano quest’anno cambia 
anima e diventa virtuale per garantire la sicurezza dei partecipanti. 
Infatti, l’enorme successo delle edizioni precedenti – e il conseguente 
elevato numero degli aderenti – ha dimostrato quanto fosse forte 
l’interesse per questo appuntamento con le aziende. Pertanto, con 
l’emergenza sanitaria in atto, non era fattibile replicare l’evento in 
sede ospitando gli studenti e i laureati con il giusto distanziamento 
sociale. La Unicusano, ancora una volta, ha dimostrato di essere 
lungimirante e di garantire la sicurezza della comunità universitaria. 

Come funzionerà il Virtual Career Day Unicusano?
Gli studenti potranno accedere ad una piattaforma web dove troveranno 
gli stand virtuali di oltre 40 aziende.
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Ogni stand virtuale avrà a disposizione materiale informativo predisposto 
(scheda aziendale, brochure, vademecum, ecc) e una agorà pubblica 
per confrontarsi in tempo reale attraverso live chat. Gli studenti, inoltre, 
potranno prenotarsi per svolgere in privato un colloquio conoscitivo con 
gli HR delle imprese partecipanti al Virtual Career Day Unicusano.
In parallelo, Cusano Italia Tv, emittente televisiva dell’Ateneo, trasmetterà 
in onda sul canale 264 del DDT workshop, presentazioni aziendali, 
approfondimenti sul mondo del lavoro. A condurre lo speciale sul Virtual 
Career Day, l’imprenditore Stefano Bandecchi, fondatore dell’Università 
Niccolò Cusano e già conduttore del programma serale “L’imprenditore 
e gli altri”.
In collegamento da un altro studio televisivo, il giornalista Alessio Moriggi 
che modererà il confronto e gli interventi tra studenti e Presidi delle 
Facoltà della Unicusano.
La diretta TV è una grande e bella novità di questa edizione 2020, ma 
ricordiamo che l’evento si può seguire anche tramite app e su Radio 
Cusano Campus. Per non perdere le ultime news sul mondo del lavoro, 
non vi resta che sintonizzarvi sulle frequenze giuste. It’s your time!
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Cos’è il Virtual Career Day?
È un evento online che ha lo scopo di orientare i laureandi e laureati 
- in cerca di occupazione - nelle loro scelte post lauream.

Un’opportunità concreta per crescere come professionisti in un 
luogo di confronto virtuale;

Uno strumento per far incontrare domanda e offerta di lavoro;
Un modo per conoscere le professioni più richieste dal mercato e 
sostenere un primo colloquio conoscitivo con le aziende partecipanti.

Un’altra attenzione che l’Ateneo Niccolò Cusano riserva ai suoi 
laureandi e laureati, dopo averli affiancati e supportati nella ricerca 
attiva del lavoro con strumenti ad personam (screening cv, career 
coaching, ecc) ed eventi formativi (workshop, seminari, ecc).

Il consiglio: il primo passo per trovare lavoro è avere idee chiare 
sulla tua “natura” (attitudini, inclinazioni, passioni, competenze); 
successivamente dovrai imparare a trasformare le tue conoscenze 
di base in competenze tecniche e trasversali. Dalla consapevolezza 
del proprio potenziale, dunque, all’attuazione del percorso idoneo 
per raggiungere il traguardo.



Perchè partecipare?

In primis, potrai entrare in contatto, in tempo reale, con i Recruiter di numerose 

aziende, confrontarti con nuove realtà, inviare il tuo CV e avere l’opportunità di 

svolgere colloqui individuali tramite live chat e webinar.

Chi potrà partecipare?

Il Virtual Career Day 2020 sarà aperto ai laureati, ai laureandi e agli studenti 

magistrali di tutte facoltà della Cusano. È necessario 

registrarsi su https://www.unicusano.com/career-

day/

Potranno accedere in piattaforma solo coloro che si 

saranno registrati correttamente.

#BEMORE

Virtual Career Day 2020... 
Now, it’s your time!
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Settore: 
Agenzia Stampa

L’Agenzia DiRE è tra le principali agenzie di stampa nazionali, specializzata in 

politiche parlamentari e di governo, oltre che sui temi del welfare, ambiente, 

sanità, lavoro, scuola, giovani, esteri e regioni. Ha scelto di puntare sui territori 

collegandoli direttamente alla politica nazionale e ai suoi protagonisti, con tutte le 

notizie dell’ultimo minuto, articoli di approfondimento, notiziari online quotidiani, 

videointerviste, videoforum, infografiche, dossier tematici, fotogallery, rassegna 

stampa e un portale d’informazione dedicato ai giovani, diregiovani.it.

Pubblica oltre 1.600 lanci multimediali, 7 giorni su 7, sui propri 24 notiziari 

d’informazione, diffonde le principali notizie anche attraverso il portale dire.it, 

realizza 9 Tg e Gr tematici, 6 newsletter tematiche settimanali, oltre al giornale 

online sfogliabile Dire Oggi, in uscita ogni pomeriggio alle 17 con le principali 

notizie del giorno, consultabile tramite app dedicata sui disposizioni PlayStore e 

AppleStore.
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Settore: 
Bancario 

La banca si ispira ai principi della mutualità e della solidarietà, nel rispetto del dettato 

statutario orientato alla costruzione del bene comune con particolare riferimento 

agli appartenenti alle comunità locali. Tali principi sono alla base del nostro stile 

aziendale, dando forma, ogni giorno, a un metodo di lavoro incentrato sull’ascolto 

delle persone, rimanendo fedeli allo spirito etico che da sempre ci guida.

Tutto ciò si concretizza nel:

• dare sostegno alle comunità locali, incentivando la coesione sociale;

• garantire ai nostri soci un miglioramento non solo economico ma anche culturale 

e sociale;

• promuovere la cooperazione come strumento per lo sviluppo socio-economico

Il nostro rapporto con le comunità locali ha radici lontane ed esprime quei valori che 

fin dall’inizio hanno accompagnato la nostra storia e la nostra vocazione originaria
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Settore: 
Servizio alle Persone

Be&Able nasce nel 2010, da un’idea di Camilla del Balzo e Laura Antonelli, con

l’obiettivo di rispondere alle necessità di bambini e ragazzi con disturbi dello 

spettro autistico e disabilità correlate. I soci fondatori, dopo anni di esperienza

professionale, sono arrivati alla consapevolezza di dover realizzare un 

ambiente capace di fornire strumenti adeguati per migliorare la qualità della 

vita dell'individuo con autismo e della sua famiglia. Da questa riflessione è nato 

il centro per l'apprendimento di Be&Able: una palestra per la mente, uno spazio 

all’interno del quale studenti con bisogni educativi speciali, supervisionati da 

un team specializzato e attraverso interventi basati sulla scienza dell’analisi 

del comportamento applicata (ABA), possono imparare condividendo questa 

esperienza con altri compagni di gioco e di studio. Il centro per l'apprendimento, 

aperto tutti i giorni, ha in carico 80 studenti, provenienti da tutta Roma, di età 

compresa tra i 18 mesi e i 18 anni.
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Settore: 
GDO 

Il Gruppo Bricofer opera nel settore ferramenta, fai da te, casa e giardino con i 

marchi Bricofer, Self, e Ottimax. Da sempre associato al concetto di self made man, 

il gruppo nasce dalla competenza imprenditoriale della famiglia Pulcinelli che 

vanta oltre 40 anni di esperienza sul campo. 

Il Gruppo Bricofer è la soluzione ideale per chiunque sia alla ricerca di un partner 

serio, affidabile e competente, capace di offrire i consigli giusti e di fornire gli 

strumenti migliori per dare forma alle proprie idee. 

I negozi del Gruppo, dislocati sull’intero territorio nazionale, svolgono attività di 

vendita a libero servizio assistito su grandi superfici, mettendo a disposizione dei 

clienti un’ampia gamma di prodotti di qualità per la costruzione, manutenzione e 

ristrutturazione, oltre a servizi e assistenza qualificata.
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Settore: 
Servizi per le imprese

La Bucci s.r.l è nata come agenzia di intermediazione alimentare.

Fondata da Paolo Bucci, attivi da più di 30 anni nel settore, la società ha subito 

una profonda evoluzione nel corso degli ultimi anni. Da semplice e classica 

società di “brokeraggio” attiva sul mercato italiano, l’azienda è diventata una 

realtà consulenziale a 360° nel settore commerciale, operante sia in Italia che 

all’estero.

L’agenzia non solo costituisce un «ponte» tra le aziende ed i clienti mediante 

il quale transitano ordini, contratti, accordi e promozioni, ma offre una serie di 

servizi volti ad adeguare i fornitori – ove necessario – mettendoli in condizione 

di affrontare mercati sempre più competitivi, esigenti e dinamici.
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Settore: 
IT

Catenate is a young, dynamic company with locations in Rome, 

Amsterdam, Munich, Zurich and Sofia. We provide advice to our customers 

regarding technological and operational questions. We develop and 

provide innovative software products. Our clients mainly operate in the 

Telecommunication sector (such as Telecom Italia, O2 and Swisscom) as 

well as in the Automotive sector (such as BMW, VW and MAN AG).
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Settore: 
Multiservizi - Servizi di Igiene Urbana

Esperienza e professionalità maturate in 45 anni fanno di Cosp Tecno Service 

una delle principali realtà italiane nel settore dei servizi integrati. 

L’affidabilità, il coraggio e la lungimiranza delle donne e degli uomini che hanno 

costruito questa azienda hanno consentito di superare i confini dell’Umbria e 

di avviare commesse in tutto il territorio nazionale. Crescita e sviluppo sono 

state sempre accompagnate dall’attenzione alla dimensione sociale ed etica 

del fare impresa. 

L’azienda conta su una forza lavoro di 1.300 unità e sviluppa 50 Milioni di euro di 

fatturato ed eroga Servizi di Pulizie Civili, industriali e Sanitarie, Housekeeping, 

servizi di Logistica industriale e facchinaggio, Servizi di Igiene Urbana.
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Settore: 
Consulenza

Consulcesi è il più grande network in Europa dedicato a chi opera nel mondo 

medico-sanitario. Composto da aziende leader dalla decennale esperienza con 

sede a Londra, Lugano, Miami, Roma e Tirana, rappresenta oggi un chiaro punto di 

riferimento per chi è in cerca di soluzioni per la professione e il tempo libero. 

Dalla tutela legale alla formazione, dai servizi assicurativi a quelli finanziari, dal full 

rent all’immobiliare. Una realtà unica, fatta di grandi successi e un’idea vincente: 

mettere il medico sempre al centro del nostro mondo. 

Consulcesi e il suo Business sono in costante crescita pertanto siamo alla continua 

ricerca di nuovi talenti che entrino a far parte del nostro Gruppo e raggiungano 

insieme a noi risultati straordinari:

Consulcesi riconosce e valorizza la proattività di ciascuna risorsa come elemento di 

stimolo allo sviluppo dell’azienda e del singolo, l’ambiente di lavoro internazionale, 

giovane e dinamico, è in grado di attrarre e stimolare la crescita professionale delle 

risorse più qualificate. 
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Settore: 
Bancario

L’Istituto per il Credito Sportivo è l'unica banca a servizio del Paese per il sostegno 

allo Sport e alla Cultura, leader nel finanziamento all’impiantistica sportiva grazie 

alla tradizione e all’esperienza consolidata in oltre sessant’anni di attività.

L’ICS lavora da sempre al fianco degli enti pubblici e dei soggetti privati, per aiutarli 

a realizzare grandi e piccoli progetti di sviluppo con la concessione di mutui che 

possono godere di tassi particolarmente agevolati. L’Istituto gestisce infatti 

due Fondi Speciali di titolarità dello Stato: il Fondo Contributi negli Interessi, per 

agevolare i mutui sull’impiantistica sportiva, e il Fondo di Garanzia, per la copertura 

parziale fino all’80% delle garanzie da prestare sugli stessi finanziamenti. 

ICS è una realtà dai grandi numeri, con una tradizione di affidabilità che ha 

contribuito a far crescere l’Italia finanziando oltre il 75% degli impianti sportivi del 

Paese e che ha avviato un importante percorso di sviluppo nel finanziamento degli 

investimenti nel settore dei beni e delle attività culturali.
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Settore: 
Formazione

EF Education First è l’organizzazione internazionale leader nel campo 

della formazione linguistica, accademica, viaggi studio e scambi culturali. 

Nata nel 1965 in Svezia è oggi presente con 540 scuole e uffici in 54 Nazioni 

di 5 Continenti ed offre programmi per ragazzi, universitari, adulti, aziende. 

EF è Ente Formatore del MIUR e sponsor per la formazione linguistica 

dei Giochi di Tokyo 2020. Dal 2008 EF collabora con il Dipartimento di 

Linguistica Applicata della Cambridge University e dal 2011 pubblica 

l’Indice di Conoscenza dell’Inglese EF EPI, il più ampio rapporto sulla 

conoscenza dell’inglese nel mondo.
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Settore: 
Risorse Umane

Elidea nasce il 21 marzo del 2006 dall’esperienza di Andrea Mazzeo ed 
Enrica Piermattei, Psicologi del Lavoro e delle Organizzazioni ed esperti 
di Human Resources Management. La scelta dell’assetto societario, tipico 
degli studi associati di professionisti, ha consentito loro di condividere idee, 
attività e passioni con altri colleghi specializzati nei diversi settori di intervento 
psicologico e coaching applicato all’ambito lavorativo e personale.
"In questi anni abbiamo incontrato migliaia di persone, in Italia e all’esterno, 
in organizzazioni nazionali e internazionali pubbliche e private; un 
motore produttivo imponente in molteplici settori di mercato; e abbiamo 
accompagnato centinaia di giovani alle porte del mondo del lavoro. Ad oggi 
Elidea si presenta come un gruppo solido, ben radicato nel proprio settore di 
riferimento con interventi di formazione, recruitment e selezione, assessment 
center, consulenza organizzativa e valutazione del rischio stress. Da sempre ci 
occupiamo anche di executive e life coaching al fine di migliorare il benessere 
psicologico degli individui sia nella loro vita personale che nel loro progetto 

professionale."
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Settore: 
Elettronica

La Eurolink Systems Srl è una società italiana operante, da più di 25 anni, 

nel settore dell’elettronica e con sede a Roma. Nel 2019 ha raggiunto un 

fatturato di circa 6.0M€ con un organico di 6 FTE medi. Nominata Leader 

della Crescita per due anni consecutivi, oggi, ha triplicato il proprio staff con 

lo scopo di: (i) consolidare la sua presenza sul mercato e (ii) potenziare le 

sue competenze di progettazione e sviluppo di soluzioni allo stato dell’arte 

nel mercato ERobotics e EMobility.

Il settore di attività primario è quello dell’Embedded Electronics nel 

mercato della difesa (ove l’azienda vanta la sua lunga esperienza) e nel 

mercato industriale\ricerca scientifica. 
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Settore: 
Consulenza per l’internazionalizzazione 

ExportUSA è una società di consulenza americana specializzata esclusivamente 

nel mercato statunitense. Con sede a Brooklyn, New York (ExportUSA New York 

Corp.), un centro logistico a Dayton (Ohio), e due uffici europei: (Bruxelles [ExportUSA 

SPRL] e Rimini [ExportUSA Srl], l’azienda supporta le imprese europee e NON ad 

entrare con successo negli Stati Uniti, offrendo un'ampia gamma di servizi con un 

approccio a 360 gradi
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Settore: 
Servizi di consulenza, direzione aziendale e revisione contabile

EY, leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione 

contabile, fiscalità, strategy, transaction e consulting, si definisce attraverso i suoi 

valori di integrità, trasparenza e passione. EY si concretizza attraverso il lavoro 

che tutti i giorni portiamo avanti con i nostri clienti, istituzioni e comunità, con i quali 

utilizziamo le nostre competenze per creare un cambiamento positivo vicino a casa 

e nel mondo.  Significa raccontare come guidiamo il cambiamento tecnologico e 

digitale per migliorare quello che ci circonda e costruire un Better Working World.

Siamo alla continua ricerca di top performers che abbiano un mindset innovativo 

e creativo, coerente con I nostri valori e vision. Cerchiamo persone con apertura 

globale che abbiano la spinta per creare un impatto positivo nel mondo attraverso 

il nostro network e che si impegnino ogni giorno insieme a noi nel ridurre pregiudizi 

e diseguaglianze fuori e dentro EY.

Le tre keywords per unirsi a noi sono: innovation, diversity, enterpreneurship.
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Settore: 
Assicurativo 

Con 5,4 milioni di clienti, Generali Italia è il brand assicurativo più forte e 

conosciuto dagli italiani: una Compagnia con radici solide che guarda al 

futuro, in grado di offrire soluzioni innovative, complete ed efficaci, punto di 

riferimento delle famiglie e delle imprese italiane. Essere Partner di Vita è la 

nostra ambizione. È ciò che in Generali facciamo ogni giorno, con la volontà di 

essere al fianco dei nostri clienti nei momenti rilevanti della vita: benessere, 

mobilità, lavoro, risparmio, famiglia. Mettiamo la persona al centro e vediamo 

nella tecnologia e nell’innovazione i fattori abilitanti per offrire la migliore 

esperienza assicurativa. Oltre ai nostri clienti, siamo a fianco ai nostri colleghi. 

Creiamo un legame duraturo con tutti i nostri collaboratori, li valorizziamo, 

ci prendiamo cura della loro crescita professionale, attraverso percorsi di 

mentoring, promozione della cultura dei feedback e attività di coaching in un 

ambiente lavorativo trasparente, collaborativo, gratificante e accessibile a tutti.
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Settore: 
Risorse umane

HR BOUTIQUE è una agenzia che si occupa della ricerca del personale in tutto il 

mondo. Le aziende per cui stiamo facendo ricerca del personale sono Start Up 

emergenti, PMI in diversi settori: dal IT fino la produzione. Selezioniamo e valutiamo 

top management (CEO, CMO, CFO, HR ecc), manager di medio livello, esperti 

(in economia, finanza, IT, digital, marketing, psicologia, gestione del personale, 

ingegneria, giurisprudenza).

HR BOUTIQUE
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Settore: 
Associazione di volontariato internazionale 

JCI Junior Chamber Italiana è un’associazione internazionale, presente in 

oltre 120 paesi e 5.000 comunità, fatta di giovani cittadini attivi tra i 18 e i 40 

anni e fornisce loro opportunità di sviluppo di caratteristiche di leadership, 

responsabilità sociale, imprenditorialità e collaborazione necessarie a 

creare positivi cambiamenti nelle loro vite e nella società. I soci sono attivi 

a livello locale, nazionale e internazionale, sviluppando progetti in quattro 

aree: individuo, comunità , business e internazionalismo.

Partner delle Nazioni Unite e della Camera di Commercio Internazionale, 

JCI da inoltre la possibilità ai giovani di rapportarsi con i diversi settori della 

società (comunità, business e governo) creando collaborazioni e progetti 

sostenibili che possano portare un impatto positivo.
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Settore: 
Risorse umane

Kelly Services, quotata al NASDAQ, dal 1946 è leader mondiale nel 

reclutamento e nella selezione di personale temporaneo e a tempo 

indeterminato.

Kelly Services opera attualmente con 2.600 uffici in 40 Paesi del mondo 

ed offre i propri servizi alle aziende più prestigiose, tra le quali il 95% delle 

Fortune 500. Kelly, presente in Italia dal 1998, opera nelle principali città 

su tutto il territorio nazionale. Kelly ha sviluppato anche in Italia divisioni 

verticali specializzate nel reclutamento e nella selezione di personale 

per determinati settori o aree funzionali, quali: quella amministrativa e 

finanziaria, il settore chimico e farmaceutico, i profili tecnico-ingegneristici, 

il settore IT, la moda e il lusso.

Kelly: your job, your future
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Settore: 
Intelligence, Investigazione privata, Security aziendale 

Gruppo Kriteria Srl è una realtà da anni consolidata e specializzata 

nell’ambito dell’intelligence, dell’investigazione privata e della security 

aziendale. Il nostro obiettivo è tutelare e difendere i diritti e gli interessi dei 

nostri committenti, soddisfare le esigenze di conoscenza. 

L’istituto investigativo opera sia nel settore aziendale, sia in quello privato; 

possiede know-how e capacità di gestire problematiche riguardanti 

illeciti in generale, con l’obiettivo di documentare gli eventi che, per 

natura riservata o di particolare delicatezza, debbano essere affrontati 

all’impronta dell’assoluta discrezione. 

Le nostre unità operative sono quotidianamente attive in tutto il Centro-

Nord del nostro Paese e, attraverso il supporto di nostri asset di estrema 

fiducia, anche nelle principali città del resto del territorio italiano. 
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Settore: 
Ingegneria

Lirax offre soluzioni tecnologiche evolute per affiancare sempre maggiori realtà ed 

esigenze diverse. Il nostro progetto è disegnato attorno alle persone, alle aziende 

ed alle Istituzioni, che vogliono dare valore alle loro competenze, ridurre gli sprechi 

e migliorare la propria efficenza.

La piattaforma Lirax estende in modo sicuro i processi e le applicazioni, per la 

creazione di un nuovo valore.

Costruiamo opportunità sulla fiducia offerta dalla nostra tecnologia, che unisce 

l'Identità al tempo, con smart-contract sempre più evoluti.
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Settore: 
Abbigliamento tecnico sportivo 

Macron è leader europeo nella produzione e vendita di active sportswear. 

Opera in quattro principali aree di business: teamwear - abbigliamento 

e accessori per sport di squadra (calcio, rugby, basket, volley, baseball, 

pallamano, calcetto, running); merchandising - official kit, articoli free 

time e accessori per i tifosi dei club sponsorizzati; running & fitness - 

abbigliamento tecnico per individual runners e per sedute di training in 

palestra; athleisure - abbigliamento sports inspired per il tempo libero, 

per chi vuol vestire Macron anche fuori dal campo. Macron basa il proprio 

successo sulla capacità di interpretare al meglio le esigenze di chi pratica 

sport, sviluppando prodotti di alta tecnicità e qualità.
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Settore: 
Consulenza e Formazione alle PA e alle aziende private

Management and Consulting Srl è nata nel 2009 dall'incontro di professionisti 

con maturata esperienza nel settore della Pubblica Amministrazione, con 

lo scopo di fornire supporto e formazione agli Enti locali e alle loro società 

partecipate relativamente alla gestione del personale, all'organizzazione, ai 

controlli interni, agli adempimenti amministrativi e contabili. L'esperienza 

maturata negli anni di attività presso la PA e gli Enti Locali in particolare, è 

connotata dal forte impegno all'innovazione dei processi e delle tecniche 

manageriali, nonchè dal rigore metodologico delle soluzioni proposte.

In seguito la Società si è rivolta anche al mercato privato per il supporto agli 

adempimenti amministrativi, al controllo di gestione e alla riorganizzazione 

dei processi, nonchè per lo svolgimento di due diligence, anche finalizzate alla 

definizione di piani per la gestione di crisi aziendali.
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Settore: 
Compravendita usato

Mercatino Franchising è leader nel settore dell’usato. Mercatino s.r.l., è 

una società di Verona, che opera dal 1995 nel settore dell’intermediazione 

dell’usato, ed è distribuita sull’intero territorio nazionale tramite una rete 

in franchising. La formula del conto terzi, nel settore dell’usato, ideata dalla 

Mercatino, consente a due soggetti diversi un’azione di guadagno (chi vende 

espone gratis il proprio usato) e una di risparmio (chi compra lo fa a prezzi 

inferiori a quelli di mercato). Con il suo sistema virtuoso, Mercatino diffonde 

la “buona pratica” del riuso come sistema etico - sociale nella salvaguardia 

dell’ambiente e del territorio dove i punti vendita son presenti, ad oggi oltre 

180 distribuiti in tutta Italia.
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Settore: 
Consulenza 

Nemo Consulting nasce a settembre del 2018 è può contare su un team di 

Professionisti che, oltre ad aver maturato significative esperienze in aziende 

multinazionali, hanno contribuito all’affermazione di un’azienda italiana come 

leader mondiale nel mercato delle soluzioni P2P.

Offriamo servizi di consulenza in ambito procurement con l’obiettivo di:

• Valorizzare e mettere a disposizione dei clienti le esperienze maturate in 

centinaia di progetti di analisi e ottimizzazione della spesa;

• Rispondere alle esigenze dei clienti attraverso un approccio modulare che 

parte da progetti consulenziali mirati sino ad una gestione completa di tutte le 

fasi operative delle attività di approvvigionamento, gestione e compliance dei 

fornitori;

• Aiutare le aziende a realizzare la digitalizzazione degli acquisti; 

dall’identificazione dei fabbisogni, alla software selection, sino al supporto 

nelle fasi di implementazione e adozione delle soluzioni.
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Settore: 
IT 

Netgroup Srl società, attiva nel mercato dell’Information Technology da 

oltre 25 anni, conta oggi circa 500 dipendenti e sedi operative sul territorio 

nazionale e internazionale, è uno tra i principali players nell’ideazione, 

progettazione e sviluppo SW, sistemi e soluzioni ad elevato contenuto 

tecnologico innovativo. Siamo un polo tecnologico di eccellenza in grado 

di offrire soluzioni e servizi ad alto valore aggiunto per grandi e complesse 

realtà produttive, pubbliche e private: dallo sviluppo di sistemi informativi 

alle reti dati e fonia, dal settore della sicurezza informatica e della 

cybersecurity all’automazione e alla gestione della logistica industriale, in 

linea con le direttive di Fabbrica 4.0, il tracciamento degli asset su reti di 

sensori wireless, la manutenzione degli asset ICT.

Valorizzando al massimo l'ampio know-how tecnologico e lo spirito 

innovativo e creativo delle nostre risorse, creiamo servizi e prodotti basati 

sulla convergenza delle nuove piattaforme tecnologiche.
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Settore: 
Consulenza

NexumStp è al servizio delle piccole e medie imprese, è nata per affiancarle 

nelle sfide quotidiane e guidarle nel futuro puntando all’innovazione.

NexumStp è un gruppo multidisciplinare che affianca le PMI in un percorso di 

innovazione autentica, trasmettendo continui stimoli a cogliere le opportunità di 

sviluppo e modernizzazione. È strutturata in modo da garantire una consulenza 

evoluta, che non si limita alla semplice esecuzione degli adempimenti previsti 

per legge ma che garantisce alle imprese un concreto supporto per crescere e 

migliorare le proprie performance.

In particolare, guidiamo i nostri assistiti verso una maggiore consapevolezza 

delle risorse a loro disposizione, verso l’innovazione delle tecnologie e dei 

processi aziendali per metterli in condizione di lavorare meglio, ridurre i costi 

e aumentare gli utili. 
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Settore: 
Formazione

La Nissolino Corsi è la Scuola leader in Italia per quanto riguarda la 

Preparazione Concorsi Militari – Forze Armate e Forze di Polizia. Il metodo 

di studio Nissolino Corsi è il migliore alleato per superare tutte le prove di 

selezione dei Concorsi Militari nelle Forze Armate (Concorsi Esercito, Concorsi 

Marina, Concorsi Aeronautica, Concorsi Carabinieri), dei Concorsi Militari nelle 

Forze di Polizia (Concorsi Guardia di Finanza, Concorsi Polizia di Stato, Concorsi 

Polizia Penitenziaria), dei Concorsi Vigili del Fuoco, dei Concorsi Polizia Locale e 

dei Concorsi Scuole Militari.

Forniamo tutti gli strumenti necessari per affrontare le Prove dei Concorsi 

Militari con la massima tranquillità: formazione mirata in presenza e online, 

certificazioni informatiche e linguistiche, editoria specializzata e preparazione 

atletica alle prove fisiche. In oltre trenta anni di attività, grazie al nostro 

consolidato metodo di studio e ai nostri libri di preparazione, abbiamo aiutato 

migliaia di giovani a raggiungere il loro obiettivo: indossare la divisa.
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Settore: 
Consulenza  

NTT DATA, Trusted Global Innovator, è il partener per servizi e soluzioni IT 

dedicati ai clienti in tutto il mondo. Garantisce servizi IT innovativi e di prima 

qualità con un impegno a lungo termine. è uno dei principali player a livello 

mondiale in ambito IT Services. Con sede a Tokyo e circa 130.000 professionisti 

in oltre 50 Paesi nel mondo, di cui oltre 3.700 solo in Italia, fornisce servizi 

e soluzioni IT diversificati che includono consulenza, System Integration e 

Outsourcing. I settori in cui opera sono: Automotive, servizi bancari e finanziari, 

energy e utilities, financial services, manufacturing, media e intrattenimento, 

pubblica amministrazione, retail, telecomunicazioni, trasporto e logistica.
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Settore: 
Agenzia per il lavoro

Openjobmetis SpA, con oltre 19 anni di attività e una rete di oltre 130 filiali 

distribuite in tutta Italia, fornisce lavoro a migliaia di persone ogni mese. È la 

prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa Italiana e si posiziona 

oggi tra i primi operatori del settore in Italia. Openjobmetis è in grado di offrire 

al candidato la soluzione lavorativa più adatta alle sue esigenze, ponendo 

attenzione alle sue attitudini professionali e alle sue aspirazioni di crescita. 

Openjobmetis aiuta il candidato a costruire un percorso professionale 

finalizzato ad un inserimento permanente nel mondo del lavoro, supportandolo 

anche attraverso corsi di formazione gratuiti.



SOFT SKILLS PIÙ RICHIESTE DALL' AZIENDA

I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO AVERE UNA LAUREA IN:

ECONOMIA GIURISPRUDENZA

FORMAZIONE PSICOLOGIA

INGEGNERIA SC POLITICHE

PROBLEM
SOLVING

PENSIERO
CRITICO

CREATIVITÀ
PEOPLE
MANAGEMENT

TEAM
WORKING

INTELLIGENZA
EMOTIVA

DECISION
MAKING

ORIENTAMENTO
AL CLIENTE

NEGOZIAZIONE FLESSIBILITÀ
COGNITIVA

openjobmetis.it

W
W
W



Settore: 
Agenzia Stampa

OPV Solutions S.r.l. è una microimpresa operante dal 2013 nel settore della 

consulenza ingegneristica, industriale, energetica e gestionale, con particolare 

riferimento al settore “automotive” ed “energia”. Sin dalla sua costituzione, l’azienda 

ha incentrato la propria operatività nei suddetti ambiti attraverso l’acquisizione 

di commesse aventi ad oggetto la progettazione e la produzione prototipale di 

componenti meccanici, elettronici ed elettromeccanici. 

Tanto per la sua stessa natura, quanto per le peculiarità dei contesti operativi in 

cui ha mosso i suoi primi passi, OPV Solutions S.r.l. si è da sempre contraddistinta 

per una spiccata attenzione e sensibilità verso azioni di R&S, le quali hanno portato 

all’acquisizione di know-how e abilità con elevato valore aggiunto. 
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Settore: 
Operatore di rete contenuti audio visivi

La società Persidera S.p.A. a s.u. si propone sul mercato come il più importante 

operatore di rete indipendente dotato di cinque multiplex digitali nazionali, che 

ospitano canali televisivi dei principali editori italiani ed internazionali (Gruppo 

Discovery, Gruppo Sky, Gruppo Viacom, …).

In questo contesto, Persidera riveste il ruolo di partner tecnologico a 360° dei suoi 

clienti offrendo servizi di diffusione DTT, playout, connettività e servizi multimedia. 

È in grado di proporre soluzioni tecnologiche all’avanguardia in quanto dotata di 

un’infrastruttura che assicura elevati standard di qualità ed affidabilità di servizio e 

di un consolidato know how specifico del settore
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Settore: 
Comunicazione e Marketing  

Ploomia è una digital marketing agency. Aiutiamo imprenditori e aziende 

a sviluppare strategie finalizzate alla lead generation e alla crescita del 

business.

"Siamo esperti SEO, videomaker, web designer, SEM specialist, consulenti 

web marketing, blogger e community manager. In ploomia potrai trovare 

tutto il supporto necessario per promuovere e portare al successo la tua 

azienda sul web."
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Settore: 
Servizi alle imprese

PwC è un network internazionale leader nei servizi professionali alle imprese.

Il nostro obiettivo è creare il valore che cercano i nostri clienti e le nostre 

persone attraverso la costruzione di solide relazioni basate su collaborazione, 

qualità del servizio, integrità e rispetto reciproco. Siamo presenti in 157 paesi, 

con oltre 276.000 professionisti impegnati a dare risposte innovative e di 

qualità alle problematiche complesse delle aziende con cui lavoriamo. In Italia 

siamo più di 5.800 persone in 26 città.

PwC offre una vasta gamma di servizi in modo integrato e multidisciplinare. La 

grande forza del nostro network è quella di saper abbinare la conoscenza dei 

mercati locali ad un’organizzazione di respiro globale.
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Settore: 
Risorse umane

Fondata in Olanda nel 1960, Randstad è oggi la società leader al mondo nei 

servizi per le risorse umane. Specializzata nella ricerca, selezione e formazione 

del personale, Randstad è presente in Italia dal 1999 e conta oggi più di 300 

filiali.

"Grazie all’attività dei nostri professionisti, uniamo le aspettative di chi cerca 

e di chi offre lavoro creando solidi rapporti di fiducia che definiscono storie, 

opportunità e prospettive sempre nuove.

Crediamo nelle connessioni reali. Quelle che vanno oltre i dati e gli algoritmi. 

Quelle che si basano su empatia, intuizione, istinto. Per questo all’innovazione 

tecnologica uniamo sempre la passione dei nostri professionisti. Per creare 

una connessione che sia umana. Perché per noi non sarai mai solo un 

curriculum, a cui dare un’occhiata."
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Settore: 
Automotive 

At Rolls-Royce Motor Cars our vision is to produce truly modern cars that define 

quality and luxury for the 21st century. Since production restarted in 2003 at 

Goodwood, the Rolls-Royce family has expanded from a single model into a 

selection of the finest vehicles.
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Settore: 
Risorse umane

Humangest è l’Agenzia per il lavoro del Gruppo SGB Humangest fondata in Italia 

nel 2005 e specializzata nell’ambito della Somministrazione, Ricerca e Selezione 

del personale, Consulenza, Formazione e Politiche Attive del lavoro. 

Siamo sempre alla ricerca di professionisti ambiziosi e motivati da inserire nel 

nostro team o presso le nostre aziende partner. Grazie al nostro expertise e ad 

un network di oltre 45 filiali in tutta Italia, da 15 anni siamo un punto di riferimento 

serio e affidabile per candidati e lavoratori che vogliono intraprendere un percorso 

di crescita e formazione professionale. 
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Settore: 
Agenzia per il lavoro

Lo Studio Formazione srl, è un ente di Formazione e Agenzia per il 

Lavoro accreditato presso la Regione Abruzzo In qualità di Agenzia per 

il Lavoro autorizzata dalli AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL 

LAVORO (ANPAL), fornisce una pluralità di servizi. Nello specifico offre, 

senza alcun onere per le aziende, informazione e consulenza in merito 

ai bandi attivi per usufruire dei finanziamenti e degli incentivi a favore di 

nuove assunzioni, tirocini extracurriculari autofinanziati oppure legati 

alla GARANZIA GIOVANI. La nostra ApL ha costruito su tutto il territorio 

nazionale un network con piccole, medie e grandi imprese riuscendo a 

rispondere alle richieste lavorative più disparate. Siamo in grado di fornire 

i servizi di accompagnamento al lavoro grazie ad operatori qualificati che 

operano nel campo con esperienza pluriennale. 
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Settore: 

Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica e dell’ingegneria

Tekrevolution è Start Up Innovativa Italiana nata nel 2018 che offre servizi e 
soluzioni ad aziende multinazionali presenti in Italia e nel mondo, operanti in 
diversi settori industriali.
"Lavorano principalmente su tre linee di business, il consulting, l’information 
technology e l’ingegneria e siamo inseriti in contesti strutturati per progetti ad 
alto contenuto tecnologico. Siamo il partner tecnologico in grado di guidare la 
rivoluzione tecnologica del mondo digitale, pensando o ripensando processi, 
prodotti e sistemi it. Realizziamo soluzioni in grado di aggregare le migliori 
eccellenze tecnologiche scelte in funzione dei reali obiettivi del progetto, dando 
forza alle idee per trasformarle in business. Creiamo soluzioni innovative 
attraverso la tecnologia e le idee, sempre con lo sguardo rivolto al futuro.
Crediamo nelle persone, al loro interno si nasconde la chiave del nostro 
successo. Siamo sempre alla ricerca dei migliori talenti che abbiano il desiderio 
di evolvere professionalmente e di far parte di un team dinamico sempre in 
cerca di nuove sfide e di nuovi traguardi da raggiungere."



tekrevolution.it
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Settore: 
Informatica e formazione

Società attiva dal 1999 nel concepire, progettare ed eseguire soluzioni software 

per costruire al meglio le proprie strategie di formazione ed informazione sulla rete 

Internet, combinando efficacemente i propri software proprietari nello sviluppo di 

soluzioni dedicate all’aggiornamento professionale, alla formazione a distanza, alla 

comunicazione audiovisiva interattiva via web e alla condivisone di video formativi/

informativi a distanza.

Teleskill supporta i propri clienti con l’obiettivo principale di rendere accessibili, 

rapidamente e a chiunque, le più avanzate strumentazioni, metodologie e 

tecniche per la formazione, l’aggiornamento e per la comunicazione, occupandosi 

interamente della tecnologia sottostante. Teleskill, possedendo l’intera proprietà 

dei codici sorgenti, si permette di personalizzare ad hoc le proprie piattaforme per 

renderle aderenti alle effettive necessità del cliente.
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Settore: 
Immobiliare

La filosofia del Gruppo Toscano è quella di essere innovativi, professionali 

e competenti, con lo scopo di soddisfare sempre i bisogni e le esigenze 

dei nostri clienti. Il raggiungimento di questo obiettivo si fonda sulla 

consapevolezza dell'attenzione da riservare alle proprie risorse umane, a 

partire dal processo di selezione. Nella nostra realtà trovano spazio sia 

i giovani alla prima esperienza che, affascinati dal settore immobiliare e 

dalle opportunità che questo riserva, vogliono farlo in una grande azienda, 

sia i professionisti esperti che vogliono un ambiente stimolante, che li 

valorizzi, cogliendo anche l'opportunità di diventare Sales Manager o 

avviare la propria agenzia in franchising senza costi iniziali.
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Settore: 
Telecomunicazioni

Forte Group inizia la sua collaborazione in esclusiva per Vodafone nel 

1997, realizzando una partnership destinata ad un successo duraturo nel 

tempo: distintasi da subito per impegno e qualità, diventa nel 2010 Agenzia 

Excellent Partner Vodafone (tra le prime 20 in Italia) con operatività nel 

Lazio, in Sardegna in Lombardia e in Toscana. Dal 2014 un nuovo traguardo: 

Forte Group Excellent Partner Vodafone diventa Top Solution Agency e si 

conferma la Prima Agenzia Vodafone in Italia, in termini di "gestione" del 

cliente. I nostri numeri: 3.500 clienti un focus mirato su "medie e grandi" 

aziende, oltre 50 professionisti tra cui Consulenti Corporate Certificati 

(percorso Vodafone Academy) tecnici specializzati e un Team di supporto 

commerciale di altissima competenza. 

Forte Group offre primarie soluzioni nel campo delle Telecomunicazioni & 

Information Technology.
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Settore: 
Studio Legale

BLB Studio Legale nasce nel 2008 con il chiaro e preciso intento di innovare 
la professione legale rendendola sempre più vicina alle nuove esigenze del 
mercato ed ai profondi mutamenti sociali ed economici che rivoluzionano 
quotidianamente il nostro modo di vivere e pensare.
Nel nostro primo decennio di vita abbiamo attraversato rivoluzioni culturali, 
economiche, geopolitiche e sociali che hanno caratterizzato il nostro ruolo 
di consulenti coinvolti in prima linea insieme ai nostri clienti. Pensiamo ad 
esempio all’espansione dell’economia cinese, allo sviluppo dei social network, 
all’esplosione delle criptovalute, l’internet of things, al mondo delle startup.
Nulla di tutto questo ci ha lasciato indifferenti, ma al contrario ci ha aiutato 
a vedere delle opportunità laddove altri vedevano criticità, obbligandoci ad 
uscire dai comodi sentieri di una professione che sembrava aver esaurito ogni 
impulso innovatore.
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Settore: 
Studio Legale

Lo Studio Legale Carlo Pisani e Associati fornisce assistenza specialistica 
stragiudiziale, arbitrale e giudiziale sul territorio nazionale, in materia di diritto 
del lavoro, previdenziale e sindacale, anche dinanzi alle Corti superiori e collegi 
di conciliazione. A tal fine, lo Studio si avvale di molteplici apporti specialistici, 
anche nelle questioni che investono discipline complementari, per garantire 
alla clientela un’assistenza ancora più completa e tempestiva, grazie ad un 
miglior coordinamento tra le diverse professionalità. Segno distintivo è la 
capillare attenzione alle esigenze di ogni cliente, coniugando il prestigio di una 
tradizione trentennale con il costante aggiornamento sul campo, finalizzato 
non solo alla risoluzione delle più complesse controversie giudiziali, ma 
anche alla prevenzione del contenzioso stesso, mediante l’ottimizzazione 
dell’organizzazione aziendale e della gestione del personale.



SOFT SKILLS PIÙ RICHIESTE DALL' AZIENDA

I CANDIDATI IDEALI DOVREBBERO AVERE UNA LAUREA IN:

ECONOMIA GIURISPRUDENZA

FORMAZIONE PSICOLOGIA

INGEGNERIA SC POLITICHE

PROBLEM
SOLVING

PENSIERO
CRITICO

CREATIVITÀ
PEOPLE
MANAGEMENT

TEAM
WORKING

INTELLIGENZA
EMOTIVA

DECISION
MAKING

ORIENTAMENTO
AL CLIENTE

NEGOZIAZIONE FLESSIBILITÀ
COGNITIVA

studiolegalecarlopisani.it

W
W
W



Settore: 
Studio legale

Dal 1994, GSL Law Firm and Consultancy opera nei settori del diritto civile con sedi 

in Milano e Roma. Lo Studio è partner della S4B Solutions for Business, membro 

indipendente del network GGI, Geneva Group International nonché responsabile 

per l'Europa del PG Litigation & Alternative Dispute Resolution. 

Lo Studio è membro dell'associazione Fibree — Blockchain & Real Estate 
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Settore: 
Studio legale

Lo studio legale Muratori and Partners è stato fondato da Franco Muratori nel 

2003 con specializzazione nel campo del diritto civile e commerciale italiano, 

soprattutto nei settori del tributario, bancario, societario e fallimentare, ma 

anche nella difesa penale e nelle ristrutturazioni aziendali. Lo studio è in forte 

espansione ed al momento si avvale di un team di 20 professionisti italiani ed 

internazionali che con il loro talento hanno contribuito a far diventare Muratori 

and Partners uno degli studi legali con la maggior percentuale di successi 

nell'ambito tributario e bancario a livello nazionale. 
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Settore: 
Studio legale

Lo studio Tognozzi e Associati è uno studio legale di avvocati penalisti, costituito nel 

gennaio 2012 per consacrare una collaborazione professionale che si protrae da 

oltre 10 anni.

I fondatori hanno realizzato il proposito di creare una struttura legale sinergica, al 

cui interno sono presenti le principali professionalità  necessarie per coadiuvare la 

clientela imprenditoriale, pubblica e privata, attraverso un importante patrimonio 

scientifico acquisito negli anni.

Infatti, l’obiettivo primario è quello di fornire al cliente una prestazione professionale 

idonea a soddisfarne le specifiche esigenze, assistendolo nell’attività  giudiziale e 

stragiudiziale.

Lo Studio, composto da numerosi professionisti, ha come fulcro della propria 

attività  professionale il diritto penale dell’impresa. L’attività  si estende anche 

alla responsabilità  penale degli enti ex d.lgs. 231/01, nonché alla materia del 

risarcimento del danno derivante dalla lesione dell’onore e della reputazione.
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STUDIO
ergo

LAVORO?
Come scegliere la facoltà giusta

in base alle richieste del mercato

19,3%
dei 25-64enni

italiani è laureato

16,5%
UOMINI

22,1%
DONNE

12,4%
STRANIERI

27,8%

78,4%

ha tra i 30 e i 34 anni
e un tasso di occupazione del

In Italia si laurea solo il 19,6% delle persone
contro il 33,2% dell’UE.

Chi abbandona gli studi tra i 18 e i 24 anni
ha un tasso di occupazione del 27,8%

Il laureato
(in Italia)

Chi ha più
possibilità di

lavorare?

Highlights

STRANIERI
UOMINI

DONNE

19,6%

ITALIA UE

33,2%

LAUREARSI CONVIENE!

LA MEDIA DEGLI ESAMI CONTA?

Chi raggiunge punteggi superiori al valore 
mediano ha il 14,7% di probabilità in più di 

lavorare.

ESSERE IN CORSO PAGA?

I laureati in corso hanno il 16,3% di probabilità in 
più di essere occupati a un anno dal titolo.

L’ETÀ È IMPORTANTE?

-5,1% di probabilità di lavorare a un anno dalla 
laurea per ogni anno di età in più.

QUALI COMPETENZE SERVONO?

Chi conosce almeno cinque strumenti 
informatici ha il 21,4% di probabilità in più di chi 

conosce due strumenti.

I lavoratori-studenti hanno il doppio della 
probabilità.

Gli studenti-lavoratori hanno il 45,7% di 
probabilità in più.

Chi ha svolto un tirocinio curriculare ha 
il 9,5% di probabilità in più di essere 

occupato a un anno dal conseguimento 
del titolo.

Chi ha svolto un periodo di studio all’estero ha 
12,9% di probabilità in più.

L’UNIVERSITÀ ONLINE 
FAVORISCE IL DIRITTO 

ALLO STUDIO AIUTANDO 
CHI LAVORA AD EVITARE IL 

“FUORI CORSO”!



Scopri l’infografica completa sul



Intelligenza Emotiva: 
        come svilupparla?

Intuito o intelligenza? Si dice che l’intuito sia la forma più 
alta di intelligenza. E Albert Einstein docet: “La mente 
intuitiva è un dono sacro e la mente razionale è un 
servo fedele. Abbiamo creato una società che onora il 
servo e ha dimenticato il dono”. Le persone intelligenti 
dunque sanno dare ascolto alle proprie intuizioni. 
Per Daniel Goleman, l’intelligenza è classificabile in 

razionale (Quoziente Intellettivo) ed emotiva (Quoziente Emotivo). L’empatia, 
la gentilezza, l’umiltà, l’ironia, ad esempio sono alcune delle caratteristiche 
presenti in coloro che hanno una buona dose di intelligenza emotiva, mentre 
il QI permette di capire le cose concrete in modo logico. Ma qual è quella che 
esercita una influenza maggiore nella nostra vita?
Intelligenza emotiva

Le emozioni regolano la nostra vita, in modo positivo e negativo. Imparare 
a capire e gestire il nostro sentire diventa fondamentale per non lasciarsi 
sopraffare dalle emozioni. L’intelligenza emotiva si rivolge proprio 
all’osservazione e all’analisi del meccanismo delle emozioni umane. È il 
conoscere se stessi e assumersi la responsabilità delle proprie azioni per 
evitare la cosiddetta “spazzatura emotiva”. Mentre il quoziente intellettivo 
non è modificabile, l’intelligenza emotiva può essere incrementata. Come 
svilupparla allora?

5 consigli per migliorare l’Intelligenza Emotiva

Le basi si pongono nell’infanzia, fondamentale è il ruolo dei 
genitori. Queste basi si affinano nell’adolescenza, una fase 
delicata in cui i giovani dovrebbero imparare ad elaborare 



ciò che vivono e sentono. Purtroppo, sempre più spesso ci 
troviamo impreparati e catapultati in un presente da giovani-
adulti che non sanno dare un nome alle proprie emozioni. 

Ecco 5 consigli per migliorarla:

    Etichettare le emozioni: quando sei sopraffatto dall’intensità delle 
tue emozioni, prova a dare un nome, a riconoscere a quale categoria 
appartengono per distinguerle dalle altre;
    
  Parlate: le emozioni non vanno solo vissute interiormente, 
soprattutto quelle negative vanno espresse, raccontate per ridurre 
il carico emotivo che pesa sul nostro cuore;

   Introspezione: nel caos emotivo, l’unica soluzione è stabilire la 
relazione causa-effetto. Vi sentite tristi? Cosa è accaduto? Quale 
atteggiamento avete messo in pratica? Segnate tutto su un diario 
emotivo;
    
  Convalidare l’emozione: ovvero accettare quello che state 
vivendo, accettare l’esistenza delle vostre emozioni perché il rifiuto 
amplificherà lo star male;
    
   Trovare una soluzione: ovviamente non basta riconoscere le 
proprie emozioni, ma bisogna anche intervenire per imparare a 
gestirle. Come? A volte basta staccare, cambiare aria, fare sport 
o una passeggiata, parlare con una amica, concentrarsi sull’amor 
proprio, ecc.
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Il Settore Master coordina e gestisce il supporto alla progettazione, 
approvazione e realizzazione dei master universitari, dei corsi di alta 
formazione e dei corsi di formazione permanente, inoltre, concerta i rapporti 
con i docenti e i professionisti coinvolti nelle attività didattiche, le ammissioni 
e carriere degli studenti, nonché tutta l’attività amministrativa e contabile dei 
corsi. Si occupa della verifica e del monitoraggio dell’erogazione dell’attività 
didattiche quali corsi di Master universitario di primo e secondo livello, corsi di 
perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente. 
La nostra offerta formativa, nella complessità del mondo globalizzato 
difficilmente decifrabile dall'osservatore comune, mira ad analizzare attraverso 
docenti altamente qualificati e specialisti del settore le varie tematiche, 
analizzandole per aree di interesse, in modo da offrire ai partecipanti di varia 
e differente formazione, un approccio spiccatamente interdisciplinare, atto a 
sviluppare la comprensione degli stessi nei confronti delle dinamiche relative 
ai mutamenti della nostra epoca.
Con riferimento sempre alla nostra offerta Master, resta di estremo interesse 
l’attività didattica atta a migliorare la preparazione di base su tematiche attuali, 
utile ad un affinamento professionale o al prosieguo degli studi nell'ambito 
della laurea.
La modalità e-learning offerta dai nostri master universitari, permette a 
chiunque di frequentare le lezioni comodamente da casa, in ufficio ecc. 
Attraverso la nostra piattaforma accessibile 24 h\24, ovunque ci si trovi è 
sempre possibile studiare.
I master online UniCusano sono stati pensati per gli studenti e i professionisti 
desiderosi di conciliare l’esercizio di altre attività con la necessità di riqualificarsi 
o specializzarsi ulteriormente.
I nostri Master a distanza, infatti, forniscono competenze fortemente spendibili 
nel mondo del lavoro, potenziano abilità già acquisite nel corso del proprio 
percorso di studi o professionale  grazie all’approccio estremamente pratico 
e operativo.
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infomaster@unicusano.it

06 45678363
dal Lunedì al Venerdì
dalle 9:30 alle 17:30
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Il Career Service è un'attività di orientamento professionale che sostiene i 
laureandi e i laureati della Unicusano nella fase iniziale di formazione 
professionale e ricerca attiva del lavoro.
Se sei un nostro studente o laureato, puoi consultare l’area OFFERTA DI LAVORO  

provenienti da aziende e istituzioni in Italia e all’'estero.

- Redigere il tuo CV e scrivere la tua lettera di presentazione;
- Capire quali sono i tuoi progetti professionali;
- Metterti in contatto con le aziende;
- Aggiornarti sugli eventi di formazione professionale.

unicusano.it/stage-job-placement/career-service

Puoi scriverci a
placement@unicusano.it
e richiedere un appuntamento
con uno dei nostri consulenti 

o chiamare il numero  06.89320030
il martedì e il giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00.
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