
Programma incontri di orientamento al lavoro organizzati dal Career service 

    

Data 
Orario diretta 

streaming Zoom 
Titolo Relatore 

16/04/20 10.30-11.30 
La Dimensione Digitale nell’emergenza COVID-19: 
spunti pratici di Digital Awareness e Cybersecurity  

Manlio d’Agostino Panebianco - consulente di 
direzione di Business Intelligence e di Data Protection 

22/04/20 15.00-16.00 
Come costruire un cv efficace  
riservato ai cdl di Chimica, Chimica Industriale e 
Scienze dei materiali 

Paola Muzzu – Esperta in gestione delle risorse umane 

28/04/20 15.00-16.30 
Starting a Business Step By Step: Ecosistema 
Territoriale e suggerimenti utili 

Nicola Berti - Camera di Commercio Padova  
Giulia Turra – StartCube 

04/05/20 14.00-17.00 
Workshop Design Thinking (massimo 20 
partecipanti) 

Consuelo Sironi – Newton S.p.a 

06/05/20 10.00-12.30 
Linkedin: il social per la ricerca di lavoro e la vita 
professionale 

Lorenzo Amadei – Social media manager 

15/05/20 11.00-12.30 
Come scrivere un curriculum e una lettera di 
presentazione: suggerimenti utili ed errori da non 
fare 

Paola Muzzu – Esperta in gestione delle risorse umane 

29/05/20 11.00-12.00 Colloquio di lavoro: come arrivare preparati Paola Muzzu – Esperta in gestione delle risorse umane 

18-23 maggio 1 + 1 ora 
Interventi sullo scenario economico post 
coronavirus 

Paolo Gubitta, Martina Gianecchini, Diego 
Campagnolo – Docenti della Scuola di Economia 

10/06/20 11.00-12.00 Primi passi in azienda Paola Muzzu – Esperta in gestione delle risorse umane 

Settimana dal 20 
al 24 aprile 

1 ora Figure professionali in Microtec Microtec S.r.l 

Disponibile 
registrazione 

2,5 ore Professione progettista europeo Lorenzo Liguoro – Project Manager 

  



  
 

 

Programma ICARD - Individual CAReer Development 

Finalità Descrizione della struttura 
Modalità e Tempistiche di 

svolgimento 
Materiale prodotto 

E' un  progetto 
realizzato nell'ambito 
del programma 
europeo 
ERASMUS+, 
finalizzato ad 
accompagnare gli 
studenti 
nell’acquisizione di 
consapevolezza e 
informazioni utili per 
affrontaremomenti di 
transizione, in 
particolare 
dall’università al 
mondo del 
lavoro. Per fare 
questo è stato 
sviluppato un 
programma 
strutturato in moduli, 
contenenti materiali 
ed esercizi di 
riflessione. 

Il programma Icard garantisce la massima 
flessibilità. Gli studenti sono liberi di 
scegliere fra i moduli disponibili quelli più 
adatti alle loro esigenze. I moduli sono 17, 
indipendenti tra loro. Ogni modulo è 
composto da una descrizione + learning 
units + quiz finale + Libro delle attività 
scaricabile. I moduli trattano i seguenti 
temi:- Comprensione di sé 1 – 2 – 3- 
Organizzazione e pianificazione- CV & 
Lettera di presentazione- Colloquio & Test 
di selezione- Ricerca di uno stage- 
Teamwork- Decidere il percorso 
professionale- Comunicazione efficace- 
Ricerca Attiva del Lavoro- Avere successo 
sul posto di lavoro- Personal branding- 
Imprenditorialità- Problem Solving e 
Tecniche di negoziazione- Gestire 
situazioni di stress- Cultura Organizzativa 
& Etica sul Lavoro 

L'accesso al percorso avviene 
attraverso Moodle del Career 
service-Sezione Orientamento 
al lavoro.Ogni modulo, per 
essere completato in tutte le 
sue parti, richiede circa 2h di 
tempo 

Per ogni singolo modulo è possibile verificare 
l'accesso, la compilazione e la percentuale di 
risposte esatte al quiz finale. Inoltre, per ogni 
modulo è richiesto di compilare il Libro delle 
attività che consente un maggiore 
approfondimento e riflessione personale sugli 
argomenti proposti. Il libro potrà essere e 
inviato allo staff del Career Service che potrà 
appurare l'impegno dello studente. 

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a placement@unipd.it  

 

mailto:placement@unipd.it

