
JOB WEEK VENETO 



Laureati 

con Laurea Triennale o Magistrale  

di un Ateneo Veneto con

meno di 30 anni

DESTINATARI



FORMAZIONE

        DAL 6 AL 17 GIUGNO È PREVISTA LA FORMAZIONE  SUI SEGUENTI TEMI:

Fabbisogni 
professionali  delle 
imprese tramite il 
Sistema Informativo 
Excelsior

2 ore2 ore

Come mettere in 
pratica oggi il 
proprio personal 
branding online

L’incontro con l’altro: 
capacità di 
accogliere e 
sviluppare una 
relazione efficace 
durante un colloquio 
di lavoro

I contratti di lavoro

5 ore 2 ore



Dal 20 al 24 giugno verranno organizzate 5 

giornate di eventi declinati secondo gli otto 

“Cantieri di ricerca” (anche 1 o 2 per 

giornata, secondo l'affinità dell'ambito 

produttivo di intervento) con la possibilità per 

le aziende del settore di presentarsi ai 

laureati, di far conoscere la propria realtà e i 

propri fabbisogni formativi.

Nella piattaforma le diverse aziende 

interessate caricheranno dei video di 

presentazione che possono essere visti dai 

partecipanti in modalità asincrona.

 
 
 

 WORKSHOP
Agrifood

Fabbrica 

4.0

Economia

circolare

Industria

creativa

Sistema

casa
Società 

inclusiva

Fashion, retail 

e lifestyle

Turismi e

turisti



I candidati al termine della 

formazione potranno inviare 

il proprio CV alle aziende di 

interesse. Le aziende tramite 

piattaforma potranno 

calendarizzare gli incontri e 

concordare le date dei 

colloqui.

CANDIDATURE



COLLOQUI INDIVIDUALI

Nei mesi di giugno - luglio verranno attivati i colloqui individuali o per 

piccoli gruppi affini anche in lingua inglese con i manager e/o HR delle 

aziende per i candidati selezionati dalle aziende.

Nella piattaforma recruitment le aziende individuano le candidature 

secondo i profili interessati e prendono contatto con i laureati per un 

colloquio di prima conoscenza.

L’azienda che avrà effettuato il colloquio invierà alla Camera una mail 

informativa.



MONITORAGGIO
AI LAUREATI verrà somministrato:

• un questionario di valutazione della 

formazione erogata;

• un questionario di gradimento 

finale solo a chi sarà ammesso al 

colloquio.

 
 ALLE AZIENDE verrà somministrato:

• un questionario di gradimento 

dell’iniziativa con monitoraggio dei 

numero di colloqui effettuati e 

quelli andati a buon fine.

 



TEMPISTICHE

dal 6 al 17 Giugno

dal 20 al 24 Giugno

Giugno - Luglio

Formazione

Workshop

Colloqui



COINVOLGIMENTO
• UNIVERSITÀ’ DI PADOVA: Prof. Paolo Gubitta coordinatore del progetto

• CLIC LAVORO VENETO

• UFFICIO PLACEMENT DELLE UNIVERSITÀ REGIONALI (Ca’Foscari, IUAV, 

UNIVR, UNIPD, ecc…)

•  4 AZIENDE RAPPRESENTATIVE DEL TERRITORIO per ogni provincia:

• CONSULENTE AZIENDALE - PSICOLOGO DEL LAVORO - AVVOCATO 

DEL LAVORO per la formazione

• Utilizzo  di una PIATTAFORMA RECRUITMENT per inserimento dei CV e 

gestione colloqui



Provincia  Laureati 
 meno di 30 anno 

Aziende

Padova 50 4

Treviso-Belluno 50 4 (2 per provincia)

Venezia - Rovigo 50 4 (2 per provincia)

Verona 50 4

Vicenza 50 4

TOTALI 250 20

OBBIETTIVI



CCIAA Padova: 

alternanza@pd.camcom.it

CCIAA Treviso – Belluno: 

scuolalavoro@tb.camcom.it

CCIAA Venezia-Rovigo: 

scuolalavoro@dl.camcom.it

CCIAA Verona: 

registroimprese@vr.camcom.it

CCIAA Vicenza: 

orientamento@vi.camcom.it


