COSP - CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER
L’ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E ALLE PROFESSIONI

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

“JOB FAIR dell’Università degli Studi di Milano”
20 giugno 2018
Luogo di svolgimento della Manifestazione
Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono, 7 - Milano
Dati anagrafici dell’Azienda
Nome dell’azienda: _______________________________________________________________
(Indicare la persona da contattare per tutte le comunicazioni relative all’evento)

Settore di appartenenza: __________________________________________________________
Referente aziendale: _____________________________________________________________

Telefono: ______________________

DATA

_______________

FIRMA

E-mail: ______________________________________

______________________________________________

(Nome leggibile del firmatario) ________________________________________________________________

ADESIONE
Stand (partecipazione gratuita)
• Stand preallestito 2x2m con arredamento base
• Inserimento del nome dell’Azienda in tutte le comunicazioni pubblicitarie relativa all’evento e
sul sito della Manifestazione.

Offerte di lavoro e/o stage
Considerata la gratuità per le aziende, l’Università degli Studi di Milano accetterà domande di
partecipazione solo da parte di aziende che hanno effettivamente delle offerte di lavoro e stage o dei
progetti e programmi di assunzione destinati a studenti e laureati.
L’Ateneo - dopo opportune valutazioni di merito - provvederà a confermare la richiesta di
partecipazione. Inoltre, la partecipazione alla giornata prescelta verrà confermata dall’Ateneo in
coerenza con le offerte di lavoro e stage dichiarate.
A seguito dell’adesione, vi chiederemo, infatti, di pubblicare sul portale www.lastatalejobs.unimi.it
offerte di lavoro e stage o dei progetti e programmi di assunzione che l’azienda intende proporre.

COSP
Via Santa Sofia, n°9/1 – 20122 Milano, Italia
Fax 02.503.12146 - e-mail: lastatale.jobs@unimi.it

COSP - CENTRO DI SERVIZIO DI ATENEO PER
L’ORIENTAMENTO ALLO STUDIO E ALLE PROFESSIONI

AREE DI INTERESSE PER L’AZIENDA
Per una efficace organizzazione dell’evento è necessario che l’azienda segnali nel presente modulo
tutte le aree disciplinari di potenziale interesse, anche non principale.
Essendo l’offerta formativa dell’Ateneo estremamente articolata si consiglia di consultare l’offerta
didattica sul sito del COSP (http://www.cosp.unimi.it/offerta_didattica/96.htm).

Aree di interesse per l’azienda:
Giurisprudenza
Corso di laurea tradizionale di 5 anni e
laurea triennale in Scienze dei servizi
giuridici
Mediazione Linguistica e Culturale
Corsi di Lingue europee ed extraeuropee
ed integrazione culturale
Biotecnologie
Corsi di Biotecnologia, Biotecnologie
Mediche

Medicina e Chirurgia
Corsi di Medicina e chirurgia, Odontoiatria,
lauree triennali dell’area sanitaria
(Fisioterapia, Infermieristica, ecc.)
Medicina Veterinaria
Corsi di Medicina veterinaria, scienze e
tecnologie delle produzioni animali

Scienze del Farmaco
Corsi di Farmacia, Chimica e tecnologia
farmaceutiche, Sicurezza chimica-tossicologica
dell’ambiente, Scienze e tecnologie erboristiche
Scienze e Tecnologie
Corsi di Chimica e chimica industriale,
Informatica, Matematica, Fisica, Scienze
biologiche, Scienze geologiche, Scienze naturali
Scienze Motorie
Professionisti e manager dello sport, esperti in
sviluppo, mantenimento e recupero della
motricità e del benessere psicofisico
Scienze Politiche, Economiche e Sociali
Corsi di Comunicazione, Economia, Scienze del
lavoro e risorse umane, Scienze politiche e
sociali, amministrazione, Relazioni internazionali
Studi Umanistici
Corsi di Lettere, Filosofia, Lingue straniere,
Comunicazione, Storia, Geografia, Beni culturali

Scienze Agrarie e Alimentari
Corsi di Scienze e tecnologie alimentari e
della ristorazione, Scienze e tecnologie
agrarie

Contatti utili:
tel. 02.503.12113 - 12805 - 12115 - e-mail: lastatale.jobs@unimi.it
L’azienda sottoscrivente il modulo di adesione autorizza espressamente il trattamento dei dati contenuti nella presente
domanda ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003. Il trattamento dei dati riportati in questo modulo sarà limitato alla
realizzazione della manifestazione a cui il documento si riferisce, in particolare per l’allestimento, la gestione e la promozione
della stessa.
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