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Recruiting week di ingegneria e
matematica all'Università di Siena
Sabato 13 Maggio 2017 18:17

Dal 15 al 18 maggio opportunità dalle aziende e colloqui di lavoro
I giovani a pranzo con i manager aziendali per facilitare l’incontro
Una settimana dedicata al lavoro al dipartimento di
Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche
dell’Università di Siena che dal 15 al 18 maggio
organizza la “Recruiting week”, occasione di incontro
tra giovani laureandi e neolaureati con le aziende che

Diventa fan su

Seguici su

hanno attualmente posizioni aperte per stage,
apprendistato e lavoro e sono alla ricerca di candidati
in linea con le loro necessità.
Presso il complesso didattico del San Niccolò, ogni
mattina a partire dalle ore 10.30, le aziende delle
aree di ingegneria e matematica partecipanti
presenteranno le opportunità di stage e lavoro
disponibili e i ragazzi potranno stabilire contatti
diretti e mirati con gli addetti alle risorse umane,
presentando il proprio curriculum e partecipando ai
workshop aziendali e ai colloqui individuali e di
gruppo per una prima fase di selezione.
In un clima volutamente informale, i partecipanti avranno inoltre l’opportunità di pranzare insieme ai
manager aziendali durante il light lunch offerto dall’Ateneo, e di dialogare e confrontarsi direttamente
e senza intermediari.
L’iniziativa ha infatti l’obiettivo di facilitare l’incontro e il confronto tra giovani preparati e formati e
realtà lavorative interessate a questi profili e si inserisce nell’intenso programma di attività a sostegno
dell’occupabilità portato avanti dall’Ateneo senese attraverso il suo Placement office – Career service.
Tutte le informazioni per partecipare, il programma completo delle giornate e le schede delle aziende
sono disponibili on line alla pagina http://rwim.unisi.it/.
Le aziende che partecipano alla Recruiting week sono: Pharma Integration, Engineering Ingegneria
Informatica, Reply, General Electric, ViDiTrust, GFT Italia, Quid Informatica, Italimaging Startup,
Innoware Technologies, QuiBit, ReadyTec, Itedo, GSK, Monte dei Paschi di Siena, SESA, Capgemini,
Alten Italia, Tecno Program.
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GUARDA ANCHE

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
Corso per Operatore delle Società Sportive dell'Università di Siena - 17.02.17
Una nuova mappa mondiale delle emissioni di CO2 - 19.04.17
''A 60 anni dai Trattati di Roma: storia e attualità dell’Unione Europea'' - 23.03.17
''A che servono i greci e i romani?'', presentazione del libro di Maurizio Bettini - 02.05.17
''Bio-Farma Job Day'', con Farmindustria numerose aziende toscane - 22.03.17
''Bio-Farma Job Day'', evento dedicato al lavoro nei settori chimico, biologico e farmaceutico, con la

oroscopo cinema viabilità farmacie meteo

