
 

Linee guida per le aziende 
 

Informazioni sulle Facoltà e sui Corsi di laurea sono disponibili sul portale www.unibz.it.  
Il 90% dei partecipanti all’evento Job Speed Dating sono laureati o laureandi unibz.  
La manifestazione è comunque aperta a laureati o laureandi di altri atenei italiani o esteri. 

 

 

Suggerimenti per inserire l’offerta di lavoro e informazioni sull’evento 
 

 Le offerte di lavoro devono essere indirizzate a profili universitari. 
 Ogni azienda può inserire un massimo di 5 offerte di lavoro. 
 La descrizione dell'offerta deve essere il più breve possibile e includere fino ad un 

massimo di 5 requisiti per ciascun profilo ricercato. 
 Selezionare gli ambiti a disposizione (es. economia ecc.) per l’annuncio di lavoro in 

modo tale che il profilo ricercato sia il più specifico possibile. Si consiglia di non inserire 
profili professionali non presenti nell’offerta formativa unibz (es. farmacia, medicina del 
lavoro ecc.). Il profilo potrebbe rimanere senza candidati. 

 Nella stessa offerta di lavoro la descrizione del profilo può essere in più lingue. 
 I CV dei candidati non vengono anticipati alle aziende. L’obiettivo stesso dell’evento 

rappresenta il primo contatto. 
 Il giorno dell’evento verrà fornito un elenco con orari e nominativi dei candidati. 
 Importante: il giorno dell’evento il check-in deve avvenire entro le ore 13.45 per 

evitare ritardi nei colloqui con i candidati. 
 A colloqui conclusi è importante inviare ai candidati intervistati un feedback (positivo o 

negativo).  

 

Iscrizione aziende: dall'11 febbraio al 2 marzo 2019.  
A partire dal 2 marzo le offerte di lavoro non saranno più modificabili. 
 
Iscrizione candidati: dal 12 al 28 marzo 2019.  
 
A partire dal 29 marzo il portale non sarà più accessibile. Si inizierà con l’elaborazione dei dati e 
l’assegnazione dei colloqui. Appena i risultati saranno disponibili on-line seguirà una 
comunicazione a tutti gli utenti (ca. 2 giorni prima dell’evento). 
 
Per poter partecipare all’evento l’azienda deve essere selezionata da almeno 5 
candidati. Il Servizio Tirocini non può garantire, se e quanti candidati, richiederanno 
il colloquio con le singole aziende. 
 
 
Servizio Tirocini e placement  
Tel.: +39 0471 012700 
E-mail: cas@unibz.it 


